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SCIOPERO DELLE DONNE
Grande protesta femminile il 25 novembre
nella Giornata contro la violenza di genere

Cerveteri
Guarda come girano

le paline nel centro storico

Ladispoli
In Via Parigi attenti
a buche e voragini





Ricordate la celebre frase di Gigi Proietti, quando impersonava il maresciallo Rocca, 
“non montiamoci la testa, ma forse ci siamo?”. Beh forse migliore prologo non c’è 
per parlare ancora una volta della tribolata vicenda della linea di bus urbani che col-
legavano Ladispoli all’ospedale Bambin Gesù di Palidoro, servizio sospeso da molti 
mesi per mancanza di fondi da parte della Regione Lazio. Ebbene, sarà stato per la 
sommossa popolare, sarà stato per il Codacons che ha chiesto l’intervento del Santo 
Padre, sarà stato per il pressante intervento del comune, fatto è che sono trapelate in 
queste ore delle notizie potenzialmente molto positive. Nulla di risolutivo o ufficiale, 
ma la strada intrapresa lascia spazio all’ottimismo. E sarebbe una vittoria per tutti co-
loro che si sono visti privare di una linea urbana adoperata da 5.000 utenti al mese ed 
importante per evitare alle famiglie che hanno i bimbi ricoverati in ospedale di dover 
sborsare fino ad otto euro al giorno per lasciare l’auto nel parcheggio del nosocomio. 
Ebbene, la notizia è che dalla Regione Lazio è trapelato che entro gennaio la linea 
F dovrebbe essere provvisoriamente riattivata grazie ad un finanziamento di circa 
30.000 euro. Fondi che per almeno 4 mesi permetteranno di rimettere in moto i bus 
per Palidoro, in attesa che la Regione Lazio trovi il denaro necessario per garantire la 
copertura economica per tutto l’anno corrente. Al tutto manca naturalmente l’ufficia-
lità ma le indiscrezioni confermerebbero che la cosa possa essere imminente. Senza 
enfasi è insomma una notizia da salutare con interesse perché conferma che la pro-
testa che si è mossa da Ladispoli, supportata da una adeguata campagna di stampa 
e dalla petizione popolare organizzata dal Codacons, ha fatto una piccola breccia alla 
Regione Lazio. Ora occorre non abbassare la guardia e fare in modo che il foro diven-
ga un cratere e che la linea F torni ad essere operativa in modo permanente. L’Ortica 
ovviamente terrà gli occhi bene aperti.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Il rosso
per protestare

 SCIOPERO DELLE DONNE
IL 25 NOVEMBRE PER LA GIORNATA
 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

I
n tutto il mondo il 25 novembre 

si celebra La Giornata per l’eli-

minazione della violenza  sulle 

donne, proclamata dall’Onu nel 

1999. Tante le iniziative che sa-

ranno messe in campo in tutte le 

città del pianeta, per dire  no a tutte le forme di violenza, fisiche, 

psicologiche ed economiche che gli uomini esercitano sulle don-

ne. Per dire basta alla lunga scia di sangue di donne ammazzate 

dai loro compagni, mariti, ex, padri, fratelli. In Italia è stato lan-

ciato un appello da tre donne, le giornaliste Barbara Romagnoli, 

Adriana Terzo  e  la fondatrice dell’Associazione Trama di Ter-

re,Tiziana Dal Pra,  per indire una grande protesta femminile, uno 

SCIOPERO DELLE DONNE. “…Non basta più il lavoro dei centri 

antiviolenza, fondamentale e prezioso - sottolinea l’appello -  E 

non bastano le promesse di leggi che neanche arrivano. La ra-

tifica della convenzione di Istanbul? Un passo importante, ma 

bisogna aspettare e aspettare. E noi non vogliamo più limitarci a 

lanciare appelli che raccolgono migliaia di firme ma restano solo 

sulla carta; a proclamarci indignate per una violenza che non 

accenna a smettere; a fare tavole rotonde, dibattiti politici, in-

contri. Adesso chiediamo di più. Chiediamo di poter vivere in una 

società che vuole realmente cambiare la Cultura che alimenta 

questa mentalità maschilista, patriarcale, trasversale, acclarata 

e spesso occulta, che noi riteniamo totalmente responsabile del-

la mancanza di rispetto per le donne, e che non fa nulla per fer-

mare questo inutile e doloroso femminicidio italiano. Chiediamo 

che la parola femminicidio non venga più sottovalutata, svilita, 

criticata. Perché racconta di un fenomeno che ancora in troppi 

negano, o che sia qualcosa che non li riguarda. O addirittura che 

molte delle donne uccise o violate, in fondo in fondo, qualche 

sbaglio lo avevano fatto. Quanta disumanità nel non voler vedere 

il nostro immenso lavoro, quello pagato e quello non pagato, il 

lavoro di cura e riproduttivo, il genio, la creatività, il ruolo multi-

forme delle donne. 

Chiediamo di fermarci. A tutte: madri, sorelle, figlie, nonne, zie, 

compagne, amanti, mogli, operaie, commesse, maestre, infer-

miere, badanti, dirigenti, fornaie, dottoresse, farmaciste, studen-

tesse, professoresse, ministre, contadine, sindacaliste, impiega-

te, scrittrici, attrici, giornaliste, registe, precarie, artiste, atlete, 

disoccupate, politiche, funzionarie, fisioterapiste, babysitter, 

veline, parlamentari, prostitute, autiste, cameriere, avvocate, se-

gretarie. Fermiamoci per 24 ore da tutto quello che normalmente 

facciamo. Proclamiamo uno sciopero generale delle donne che 

blocchi questo maledetto paese. Perché sia chiaro che senza di 

noi, noi donne, non si va da nessuna parte. Senza il rispetto per la 

nostra autodeterminazione e il nostro corpo non c’è società che 

tenga. Perché la rabbia e il dolore, lo sconforto e l’indignazio-

ne, la denuncia e la consapevolezza, hanno bisogno di un gesto 

forte. Scioperiamo per noi e per tutte le donne che ogni giorno 

rischiano la loro vita. Per le donne che verranno, per gli uomini 

che staranno loro accanto”. 

All’appello hanno aderito tante 

associazioni e donne di ogni età 

e nazionalità. Associazioni  e don-

ne che metteranno in campo una 

serie di iniziative in numerose 

piazze d’Italia e che sceglieranno come colore il rosso, simbo-

lo di coraggio e rivoluzione. “Rosso come protesta, o come la 

Rivoluzione che stravolge lo stato presente delle cose – scrive 

la giornalista Adriana Terzo nel sito www.scioperodelledonne.it- 

Per questo lo “Sciopero” delle donne sceglie il rosso per mani-

festare il 25 novembre. Drappi e stoffe rosse fuori da balconi e 

finestre perché Rosso è il colore dell’energia, di chi non abbassa 

la testa, di chi grida forte il proprio dissenso. Rosso di rivolta, ma 

soprattutto di quella Sinistra che ha fatto dell’eguaglianza il suo 

valore fondante, simbolo di rivoluzione contro l’autorità costitui-

ta, a partire dalla rivoluzione francese….Come gli abiti indossati 

dalle deputate a Montecitorio, contro l’obiezione dei medici e per 

la piena applicazione della 194. Rosso come il fuoco, che canta 

Bella Ciao al funerale di Franca Rame. Rosso come i vestiti delle 

donne turche che fermano gli idranti della polizia. Rosso come 

i fazzoletti ai funerali delle donne uccise per femminicidio… a 

noi preme sottolineare che il Rosso, scelto per le manifestazioni 

del 25 Novembre, non è e non sarà in nome del sangue versato 

dalle nostre donne ammazzate, ma della ribellione ad ogni forma 

di violenza. Né in nome di un vittimismo che non ci appartiene. 

Abbiamo alzato la testa e lo sguardo. Per questo, finalmente,  

scioperiamo”.

Il nostro territorio ha una duplice ragione per aderire allo sciope-

ro. La prima legata alla rabbia e all’indignazione, per protestare 

contro il recente femminicidio avvenuto nelle campagne cere-

tane di una giovane donna e madre romena ad opera del suo 

compagno. La seconda, di segno opposto, connessa alla gioia, 

per festeggiare un grande evento in termini di affermazione dei 

diritti femminili, ossia la nascita di due sportelli di ascolto per la 

prevenzione alla violenza sulle donne, uno a Cerveteri e l’altro a 

Ladispoli, grazie ad un progetto ideato ed elaborato da due as-

sociazioni di donne (La Metamorfosi e SNOQ- CERVETERI) e poi 

divenuto realtà grazie al sostegno ricevuto dalle Amministrazioni 

e dalla Asl.  Naturale ed immediata è stata l’adesione delle donne 

di Senoraquando Cerveteri allo “sciopero” organizzando per il 25 

novembre una giornata intensa, ricca di iniziative e tutte colorate 

di rosso. Rosso come il drappo che verrà appeso alle finestre del 

Comune di Cerveteri. Rosso come il colore che indosseranno le 

donne. Rosso come la tinta usata per verniciare le scarpe che 

verranno collocate sulla scalinata di piazzale Aldo Moro. Di rosso 

saranno vestite le ragazze che eseguiranno il flash mob a Piazza 

Santa Maria. Rosso come la grande rivoluzione culturale di cui 

le donne sono portatrici in questi ultimi 50 anni di storia. Una 

rivoluzione ancora incompiuta iniziata dalle nostre madri, e che 

oggi le figlie e  le nipoti porteranno a temine.
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La luce in fondo 
al tunnel

“E’ successo 

anche nel no-

stro territorio: 

un uomo 

ha ucciso la 

propria moglie, 

accoltellandola. 

Ancora una volta, 

un uomo si arroga il 

diritto di togliere la vita alla donna con cui vive. Delitto 

passionale, dramma della gelosia, raptus? No, delitto di 

possesso, sempre unidirezionale, da lui a lei, che acco-

muna latitudini e classi sociali, come rivela un recente 

rapporto ONU, secondo il quale il 38% delle donne nel 

mondo muoiono per violenza di genere. Donne acidi-

ficate, private della loro libertà di scelta, massacrate, 

uccise da uomini emotivamente analfabeti, incapaci 

di vivere un rapporto paritario. Su questi dovreb-

be essere puntata l’attenzione dei media e delle 

istituzioni nella loro funzione legislativa, non sulle 

donne, che diventano vittime per precisa volontà 

di chi le assassina. Sappiamo sempre troppo poco 

di questi uomini e invece spesso ci vengono forniti 

particolari sulla vita relazionale delle donne uccise, 

quasi a cercare una giustificazione al gesto dell’as-

sassino. Non esiste mai nessuna motivazione che 

possa giustificare il femminicidio, l’uccisione di una 

donna in quanto donna: da qui bisogna partire per il su-

peramento di tutti gli stereotipi che 

alimentano la cultura della violenza 

maschile sulle donne. La violenza di 

genere è un problema culturale, il 

colpo di coda di un patriarcato insi-

curo, secondo Vandana Shiva. Ma è 

anche un problema sociale, quando 

l’organizzazione della società assu-

me come parametri relazionali, fra 

noi e gli altri, fra noi e l’ambiente, forme di  ingiustizia, di sfruttamen-

to, di violenza”. 

Con queste parole Anna Maria Miceli, Presidente di Snoq-Cerveteri, 

aveva commentato il femminicidio di una giovane romena ad opera 

del suo compagno avvenuto recentemente a Cerveteri.  Troppo spes-

so siamo soliti rifugiarci nella convinzione che “certe cose” accadano 

altrove. Ovunque, ma non tra noi. Invece il problema è qui accanto, 

dietro la porta di un vicino,  di un’amica, di una sorella o di una figlia. 

O dentro casa nostra. La maggioranza delle donne vittime di violen-

za non ha consapevolezza della gabbia in cui vive. La maggioranza 

degli uomini violenti non sa di esserlo. Le forme della violenza sono 

molteplici: fisica, psicologica ed economica. Terrorizzare, minacciare, 

punire, denigrare, controllare, isolare dagli affetti, impedire di gestire 

in modo autonomo  denaro, tempo,  lavoro,  amicizie, sono solo alcu-

ne delle tante modalità con cui un uomo può imprigionare una donna 

in una spirale di violenza, privandola della fiducia, in sè e negli altri, 

distruggendone l’autostima e uccidendola nell’anima. Derubandola 

dei sogni. E del vero amore. Da sole è difficile liberarsi dalla morsa. 

E’ rischioso. Specie se ci sono i figli.  Che fare dunque? Fino ad ieri 

poco o nulla. Oggi qualcosa si sta muovendo, sia da un punto di vista  

del sentire collettivo, sia sotto il profilo istituzionale. Arrivano diversi 

segnali,  a livello nazionale, regionale e persino locale, che ci rendono 

fiduciosi.  E così è successo che nel nostro territorio si sia accesa una 

piccola luce: sono nati due sportelli di ascolto e prevenzione. Uno a 

Ladispoli, l’altro a Cerveteri. Due psicologhe, le dottoresse Grazia La 

Manna e Bruna Cimenti, e otto volontarie formate in modo specifico 

accolgono le donne in  contesti atti a garantire  privacy e  sicurezza. 

In questo progetto ci sono tutti gli ingredienti perché la piccola luce si 

trasformi in faro: lo spessore umano delle volontarie. La grande pro-

fessionalità delle  psicologhe. La determinazione delle due Ammini-

strazioni che hanno sposato il progetto inserendolo nei Piani di Zona,  

un progetto pensato ed elaborato dal fior fiore dell’associazionismo 

locale, ossia da Snoq-Cerveteri e La Metamorfosi che hanno fatto 

rete creando il gruppo Donne in Cerchio.   Un progetto sperimentale 

sì, ma nato per durare nel tempo e consolidarsi, come ha sottolineato 

con forza  l’Assessora alle Politiche della Persona Francesca Cenne-

rilli. Una promessa che equivale ad una speranza. La speranza che 

non ci troviamo di fronte al solito progetto  mordi e fuggi, ma l’inizio 

di qualcosa di duraturo e significativo per le donne di Cerveteri e 

Ladispoli.

SPORTELLI DI ASCOLTO
E PREVENZIONE

 CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
 A CERVETERI E LADISPOLI

DI MIRIAM ALBORGHETTI

SPORTELLI D’ASCOLTO
CERVETERI - presso la Asl

di Via Madre Maria Crocifissa Curcio n.3 

martedì dalle 9.30 alle 12.30

e l’ultima settimana del mese il giovedì 

dalle 15.00 alle 18.00

tel. 06.96.66.67.13 

LADISPOLI - presso il Poliambulatorio 

di Via Aurelia  Km 41,500

venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e l’ultimo 

venerdì del mese dalle 15.00 alle 18.00.

tel.06.96.66.93.91
e-mail: donneincerchio@yahoo.it
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NDE: Esperienze
di pre-morte

INTERVISTA  AL PROFESSOR SIMONE VENTURINI,  
NOTO BIBLISTA E AUTORE DEL TESTO

‘IL LIBRO SEGRETO DI GESÙ’
DI ALFREDO FALVO

Una delle 

c a r a t t e r i -

stiche che 

va di certo rico-

nosciuta a Simone 

Venturini, è l’innata 

capacità di mettere 

a proprio agio i suoi interlocutori. Nonostante l’età, 

classe ’66, Venturini vanta già un curriculum di tutto 

rispetto nel delicato mondo letterario legato ai temi 

di carattere religioso. 

Dopo aver letto il suo manoscritto: “Il libro segreto 

di Gesù”, abbiamo voluto incentrare l’intervista su 

un argomento atipico e contestualmente attuale. I 

casi di pre-morte, ampiamente affrontati dallo scrit-

tore in uno dei capitoli del testo sopracitato. 

Precursore in questo caso, fu il noto psicologo 

americano Raymond Moody che raccolse una se-

rie dettagliata di casistiche Near Death Experience, 

traducendole in un testo dal titolo: “La vita oltre 

la vita”. Il libro uscì 

negli Stati Uniti nel 

1975 ed ottenne un 

enorme successo.

Importante a que-

sto punto, prima di 

raccontare la nostra 

intervista, è la messa a fuoco dell’anomalia di cui 

stiamo parlando.

I casi di pre-morte si verificano quando dei malati 

in fase terminale per motivi traumatici, sperimenta-

no in prima persona una condizione di coma o per 

arresto cardiocircolatorio momentaneo o per effet-

to di un encefalogramma piatto, senza che questa 

condizione li faccia giungere alla morte. Ebbene, 

pazienti che hanno vissuto questa esperienza clini-

ca, nel contempo si sono astratti dal corpo fisico ed 

hanno vissuto in uno stato di ‘limbo’ tra la vita per 

come noi la intendiamo e l’aldilà, provando spesso 

esperienze davvero molto simili.

Professor Venturini, ci può spiegare in che con-

siste una esperienza di NDE e quali sono le sue 

caratteristiche? 

“Partiamo da una piccola precisazione. La tradu-

zione italiana di NDE, viene esemplificata in ‘espe-

rienze di pre-morte’, mentre quella inglese si avvici-

na di più alla realtà con la dicitura ‘ciò che accade 

intorno alla morte’. Indipendentemente da questo, 

sotto la sigla NDE, vengono racchiusi tutti quei fe-

nomeni che accadono nel momento in cui l’essere 

umano vive delle esperienze anche quando a tutti 

gli effetti sembra essere deceduta anche se poi di 

fatto non lo è, sebbene tutti i parametri clinico-vitali 

depongano a favore di questo giudizio”.

Gli elementi che caratterizzano questo fenome-

no?

“Sono fondamentalmente tre. Il primo è l’esperienza 

extra corporea che consiste in una sorta di astra-

zione dell’anima dal corpo fino al punto di poter 

osservare tutto quello che da sdraiato e ad occhi 

chiusi non avrebbe mai potuto vedere. 

Tenga presente in questo senso che ad aver prova-

to tale sensazione nella casistica che conosciamo, 

vi sono anche molti non vedenti fin dalla nascita, 

impossibilitati quindi alla descrizione del proprio 

corpo e degli ambienti in cui si sono trovati a vivere 

tal genere di esperienza. 

Descrivendo fin nei dettagli quanto accaduto nella 

sala operatoria e riportando i dialoghi dei chirur-

ghi stessi in quei momenti. Il secondo elemento, 

davvero comune nelle casistiche analizzate, è il 

buio. Molte testimonianze ci confermano che subito 

dopo l’esperienza extra corporea, si viene proiettati 

verso un tunnel buio anche se io preferisco definire 

questa fase la ‘zona buia’.

Al termine della quale, terzo elemento, la propria 

anima viene proiettata verso una luce gradevolis-

sima ed estremamente vitale per il benessere che 

produce. A tal punto che molti sono pervasi dal de-

siderio di non voler rientrare all’interno del proprio 

corpo per proseguire questa magnifica esperienza. 

La cosa comunque che più mi ha colpito, sulla base 

dei miei studi, è che questo genere di fenomeno ha 

colpito nel corso del tempo, tanto i cattolici quanto 

gli atei o persone che non avevano, per motivi per-

sonali mai avuto rapporti di qualsivoglia interesse 

verso il mondo religioso”.

Perché la scienza tende a negare quasi aprio-

risticamente l’esistenza di questa fenomenolo-

gia?

“Siamo in una fase di ricerca ‘iniziale’. Le prime 

ricerche sono state fatte in materia dopo il 1975, 

nella fase successiva alla distribuzione del libro di 

Raymond Moody ‘Life after Life’.

Ma al di là di questo cre-

do che ad inficiare buona 

parte della nostra ricerca 

sia una certa visione ma-

terialistica della scienza 

che rende impossibile una 

forma di indagine su una 

materia che a loro dire 

non è concreta”.

L’atto di rientrare all’in-

terno del corpo dopo 

un’esperienza di questo 

genere, dal suo punto di 

vista è un atto volonta-

rio?

“Questa è una doman-

da di confine. Sulla base 

degli studi e delle ricer-

che effettuate, le perso-

ne che si sono trovate a 

vivere un’esperienza di 

pre-morte, si sono sentite 

‘richiamare’ al loro livel-

lo terreno. Si è verificato 

qualcosa di inspiegabile 

e di non volontario che 

ha determinato il loro ri-

torno indietro. E questo 

generalmente crea un 

contrasto con la stes-

sa anima (chiamiamola 

così), che al contrario in 

quella dimensione sareb-

be voluta rimanere. Tale 

contrasto tra l’anima e il corpo è di fatto il com-

promesso alla base della vita di tutti noi. Quello 

che posso dire, è che le persone che hanno vissuto 

casi di pre-morte, hanno contestualmente cambia-

to la loro vita; manifestando maggior altruismo, ge-

nerosità verso il prossimo, scarso interesse per i 

beni materiali, testimoniando costantemente la loro 

esperienza ovunque vi sia stato possibile.

Anche se gli studi sia di carattere religioso che fi-

losofico proseguono senza sosta proprio per dare 

risposte più significative alle incessanti domande 

che tali argomentazioni ci pongono di continuo”. 

La vita dopo la vita appare sempre più una realtà, 

anche se sfugge ai nostri occhi distratti, ma dopo 

tali esperienze, chi è riuscito a sopravvivere sente 

un bisogno innato di testimoniare la sua ‘avventura’ 

ai limiti dell’ esistenza umana. 

Ora sta a noi essere ricettivi quanto basta per co-

gliere un messaggio di così vasta ampiezza. 

Per approfondire c’è il sito www.simoneventurini.it
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DA ANNI LA PIÙ IMPORTANTE STRADA
DEL QUARTIERE CERRETO ABBANDONATA 
TRA BUCHE, CRATERI E VORAGINI
DI FELICIA CAGGIANELLI

VIA PARIGI:
METTECE N’ARTRA PEZZA

Ci sono storie che si trascinano da anni, sotto gli occhi 
rassegnati dei cittadini ed indifferenti degli enti prepo-
sti. Vicende che spesso penalizzano la gente e su cui il 

groviglio di competenze e responsabilità non ottiene altro che 
l’effetto di strangolare i sacrosanti diritti di chi paga le tasse ed 
avrebbe diritto a servizi pubblici almeno decenti. Questo pre-
ambolo è necessario per spiegare la faccenda che raccontiamo 
questa settimana, nota peraltro a tutti coloro che hanno la sfor-
tuna di abitare al quartiere Cerreto. Zona residenziale che da 
oltre un quarto di secolo è sballottata tra Consorzio, comune, 
inchieste giudiziarie, ricorsi in tribunale e tanta carta bollata. Al 
quartiere Cerreto c’è una strada che da tanti anni è abbandona-
ta a se stessa, nonostante sia la via di collegamento principale 
tra due arterie fondamentali per la rete viaria come via Glasgow 
e viale Mediterraneo. Parliamo di via Parigi, dove fino a qualche 
tempo fa c’era anche una scuola, dove esiste uno spazio verde 
per le mamme ed i bambini, dove ogni giorno transitano centi-
naia di automobilisti, passano gli scuolabus con gli alunni. Eb-
bene, da anni via Parigi ha il triste record di essere la strada più 

martoriata, devastata, distrutta di Ladispoli. Poche centinaia di 
metri di buche, crateri, manto stradale dissestato. Pochi giorni 
fa sono state mese delle toppa al selciato, qualche centimetro 
di cemento per coprire le ampi voragini che, alle prime piogge 
autunnali, si trasformeranno in micidiali trabocchetti per auto-
mobilisti e pedoni, nascosti da ampie pozzanghere. Le foto di 
queste pagine paradossalmente nemmeno sono sufficienti ad 
evidenziare la vergogna che si prova nel transitare in via Parigi 
dove gli abitanti ed i commercianti sono letteralmente stufi e 
rassegnati. Non dimentichiamo infatti che sulla via si affacciano 
negozi e perfino una farmacia. “Io abito in questa zona da 7 anni 
– dice Alessandra Parute - e da allora sono state messe diverse 
toppe ed in diversi momenti quando probabilmente la strada era 
in condizioni indecente. Toppe che puntualmente sono saltate 
nel termine di pochissimo tempo. La causa principale sono le 
piogge infatti dopo la caduta di una abbondante pioggia si ria-
prono delle grosse buche ed è pericoloso in quanto ci si potreb-
be fare anche male. Penso che sia ora di rifare l’intera strada 
piuttosto che perseverare a rimettere toppe”.

Anche Cosimo Palermo ci va giù pesante: “La situazione si pro-

trae da diversi anni ed è legata alle numerose buche che si ria-

prono alle prime piogge, tombini che non riescono a far defluire 

le acque. Tant’è che sotto i colpi battenti delle fitte piogge ci 

allaghiamo con non pochi disagi. Siamo demoralizzati in quanto 

nonostante paghiamo le tasse non abbiamo i servizi adeguati in 

zona. E’ una delle poche strade del quartiere che non è stata 

ancora rifatta e subisce i colpi di una eterna diatriba sorta tra il 

Comune e il consorzio per quanto riguarda la competenza degli 

interventi in loco”. 

Ma la gente è arrabbiata anche perché le cose non cambiano da 

anni. ci riferisce: “Io abito in zona dal 2001 – dice Paolo Molfe-

se - ed è sempre stata così questa strada. Poi non si scandaliz-

zassero se ci sono diversi cittadini del Cerreto che non vogliono 

pagare la quota restante in quanto c’è chi non adempie adegua-

tamente agli obblighi presi in nome di una civile convivenza. La 

strada in questione infatti invece di essere scorrevole e priva di 

buche si presenta dissestata al massimo e di notte addirittura 

si trasforma in una pista da corsa infatti la velocità minima è di 

60-70 km orari. La manutenzione è carente e spesso la strada 

diventa un fiume sotto le piogge copiose invernali”.

“In questi anni – commenta Ugo Tardivo - sono state asfaltate 

diverse strade in zona. L’intera via Glasgow che accoglie il cen-

tro commerciale naturale così come è stata asfaltata via Berna 

dove prima c’era la scuola è stata ripristinata noi non riusciamo 

a capire  come mai via Parigi è ancora dissestata. Le piogge da 

un lato e i camion che raggiungono le attività commerciali in 

zona hanno reso via Parigi una campo di battaglia pieno di bu-

che e a poco serve rattopparle visto che durano il tempo di una 

pioggia e poi si riaprono nuovamente. Sarebbe il caso di ripri-

stinare e dare finalmente dignità ad una delle strade principali 

e più trafficate del quartiere Cerreto. La strada è privatissima 

bisogna che qualcuno intervenga e subito prima che qualcuno 

si faccia male. Noi siamo nessuno per il comune. Ci interpellano 

solo per le tasse e sorvolano il fatto che oltre ai doveri a noi 

cittadini spettano anche i diritti”.

“Io sono qui da oltre 15 anni – tuona Mauro Cinelli - e non è mai 

stata rifatta la strada. Noi abbiamo pagato la penultima rata al 

consorzio, che doveva essere definitiva, per quanto riguarda i 

lavori della nuova rete fognaria che interessava le acque chiare 

ma non abbiamo mai visto la realizzazione dell’intervento. Sono 

15 anni che le buche si chiudono con antiestetici rattoppi che 

durano il tempo di un’altra pioggia. Il sindaco ci ha anche più 

volte garantito che il quartiere era passato al comune ma ad 

oggi non abbiamo visto miglioramenti nella nostra via. Io sono 

già due volte che subisco i danni di un allagamento. Danni che 

si sarebbero potuti evitare se fossero stati realizzati gli inter-

venti sulla creazione della nuova rete fognaria invece, oltre ad 

aver pagato la rata di mia competenza per i suddetti lavori mai 

realizzati ho dovuto installare delle apposite valvole di ritegno 

per impedire l’accesso delle acque fognarie nella mia abita-

zione. In zona non solo quando piove va in tilt la rete fognaria  

che non regge la portata di copiose piogge ma è carente anche 

la manutenzione delle caditoie che puntualmente si intasano e 

non permettono di raccogliere le acque piovane all’occorrenza. 

Noi abbiamo sempre pagato doppie spese sia al comune sia al 

consorzio ma ad oggi possiamo dire che non abbiamo mai avuto 

dei servizi all’altezza di prevenire la disastrata situazione in cui 

versa l’intera via”. 

Da quanto emerso, insomma, la gente del quartiere Cerreto ha 

mille ragioni per essere arrabbiata, sono anni che in questo 

quartiere i residenti pagano doppie tasse, sia al comune che 

al Consorzio. Ente che ogni volta si dice sia in liquidazione, ma 

che intanto continua ad operare tra commissariamenti e chia-

mate in giudizio. Un Consorzio che, fino all’ultimo istante della 

sua esistenza, avrebbe il dovere di garantire i servizi primari 

nel quartiere, ad iniziare proprio dalla manutenzione della rete 

viaria che, se in via Parigi è scandalosa, anche in altre strade 

della lottizzazione non brilla per efficienza. La domanda è sol-

tanto una: a chi tocca aggiustare via Parigi, cancellando una 

delle pagine più vergognose di Ladispoli? Se tocca al Consorzio 

che non ottempera al proprio dovere, beh ci pensi il comune a 

fare i lavori in danno. Mandando poi la fattura al Consorzio. Se 

la competenza fosse del comune, beh cosa si aspetta a riparare 

via Parigi? Ed in maniera seria, non con qualche rattoppo che 

serve a poco.
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A LADISPOLI SINGOLARE COINCIDENZA
TRA L’APPARIZIONE DI STRANI DISEGNI
ED UNA RAFFICA DI FURTI NELLE CASE

DI CERRETO E CAMPO SPORTIVO

OCCHIO AI SEGNI
SUI CITOFONI 

N
on siamo all’allarme ma poco ci manca. Ed è una vicenda da 

non sottovalutare prima che diventi incontrollabile. A lanciare 

l’appello attraverso i mass media sono stati i residenti dei 

quartieri Cerreto e Campo sportivo, alla periferia di Ladispoli, ma la 

questione potrebbe dilagare anche in altre zone. Secondo quanto ri-

ferimento dagli abitanti delle due zone, da tempo sui citofoni e sulle 

mura esterne delle abitazioni stanno comparendo dei strani segni, 

lasciati nottetempo da ignoti che riescono a dileguarsi senza essere 

mai notati. Ma non stiamo parlando di writer che imbrattano le mura 

con disegni più o meno variopinti, bensì esiste il fondato sospetto 

che siano dei disegni indicatori delle abitudini dei proprietari delle 

case. Ovvero, alla periferia di Ladispoli agirebbe una banda di topi 

di appartamento che seguono per giorni gli abitanti dell’immobile 

preso di mira, ne studiano orari ed abitudini e lasciano sui citofoni 

dei segni ben precisi per i complici. Che, solo osservando i graffiti, 

sanno a che ora arrivare, quando i padroni di casa non ci sono, se 

hanno cani da guardia o sistemi di allarme. Ed ancora se ci sono 

bambini, baby sitter o telecamere di sicurezza. Una vera e propria 

mappa che sembra sia stata tracciata su moltissimi citofoni e mura 

dato che gli abitanti dei due quartieri si sono confrontati, scoprendo 

di essere stati visitati dai disegnatori notturni. Andando poi sul web, 

si scopre che esiste un vero alfabeto grafico adoperato dai ladri 

per informarsi sulle abitudini delle potenziali vittime, composto da 

segni che sembrano assolutamente incomprensibili agli occhi di un 

inesperto. E molti di questi grafici sono identici a quelli che stan-

no comparendo sui citofoni del Cerreto e del Campo sportivo dove 

si sono già verificati molti furti a tutte le ore del giorno e sempre 

quando gli abitanti erano fuori. A conferma che erano tenuti sotto 

controllo dai ladri che sono andati a colpo sicuro. Nei due quartieri 

la gente si sta organizzando, oltre ad aver chiesto l’interessamento 

della stampa, si stanno anche mobilitando per tentare di individuare 

i malviventi soprattutto quando sono in perlustrazione per indivi-

duare le abitazioni da svaligiare. Chiunque abbia dei sospetti su au-

tomobili o ciclomotori che insistentemente e senza motivo sostino 

nelle strade del Cerreto e del Campo sportivo anche in ore insolite, 

è invitato ad annotarsi le targhe e nel caso di informare le forze 

dell’ordine, E’ palese infatti che i ladri debbano per forza effettuare 

dei sopralluoghi nelle strade per conoscere le abitudini e gli orari 

delle future vittime, dunque non dovrebbe essere difficile scoprire 

eventuali sgradite presenze davanti alle abitazioni. Andando sul web 

si scopre un mondo parallelo davvero inquietante, a leggere la sim-

bologia usata dai delinquenti c’è da avere paura veramente. Ci sono 

dei disegni molto chiari, se trovate sul citofono o vicino al portone 

un rombo vuol dire che non vi abita nessuno. Un triangolo significa 

che ci vive una donna da sola, un X vuol dire che l’appartamento è 

un buon obiettivo, quattro cerchietti indicano che l’obiettivo è parti-

colarmente allettante. Un solo grande cerchio vorrebbe dire inutile 

insistere. E così via, anche se la simbologia poi cambia da zona a 

zona, sembrerebbe che siano stati anni fa degli zingari ad introdurre 

l’alfabeto dei disegni per indicare ai complici sia dove colpire che 

dove poter fare elemosina con buoni risultati. E proprio su bande 

di nomadi, forse provenienti dalla capitale, si addenserebbero i so-

spetti degli inquirenti che ipotizzerebbero l’arrivo di ladri in trasferta 

che sgraffignano dalle case un po’ di tutto. Dal denaro contante ai 

preziosi, ma anche piccoli elettrodomestici, capi di abbigliamento, 

telefonini e perfino generi alimentari. Malviventi di basso profilo in-

somma che però violano l’intimità domestica delle persone, gene-

rando del comprensibile panico soprattutto in anziani e famiglie con 

bambini piccoli. Occhi bene aperti dunque e non solo a Ladispoli, se 

notate segni strani comparire sulle porte o sui citofoni attenti perché 

potreste essere finiti nel mirino dei malviventi. A quel punto chie-

dete aiuto e consigli alle forze dell’ordine. Altro ottimo deterrente 

può essere la presenza di un cane addestrato che tenga lontane le 

sgradite presenze e possa abbaiare al minimo accenno di violazio-

ne. Per chi se lo può permettere, invece, un sofisticato sistema di 

allarme resta il metodo forse più sicuro per rendere impenetrabile 

una casa. Sbarre alle finestre dei piani inferiori restano ovviamente 

una necessità per rendere la vita difficile ai topi di appartamento 

che a Ladispoli, e non solo, stanno diventando una piaga da curare 

prima che sia troppo tardi.
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IL 29 NOVEMBRE
UNA DATA DA TENERE A MENTE

LA MONNEZZA
DA PROBLEMA A RICCHEZZA 
A

ll’interno delle  manifestazioni 

programmate all’istituto Com-

prensivo Melone di Ladispoli 

l’iniziativa: “La monnezza da pro-

blema a ricchezza” , organizzata da 

Angelo Alfani e coordinata dalle due insegnanti  Carmelina Di 

Girolamo e Stefania 

Pascucci assume un 

valore che va ben 

oltre l’evento mede-

simo.

Non solamente per 

le personalità di as-

soluto rilievo, delle 

“eccellenze”, che 

vi parteciperanno, 

quanto perché acca-

de in un periodo in 

cui il territorio della 

Bassa Etruria è sotto-

posto ad attacchi in-

discriminati da parte 

delle Autorità costi-

tuite (Stato, Regio-

ne,e giù a scendere).

Si susseguono infatti 

i tentativi di infilzare 

questo territorio, abi-

tato da più di cento-

mila abitanti, di me-

gamonnezzari come Cupinoro, 

di decine di megafunghi  a bio-

gas, da quello a Pian della Car-

lotta, ai tanti altri programmati 

ed ipotizzati nei comuni che si 

affacciano sul Lago Sabatino, o lungo le terre che corrono a i 

lati della statale Aurelia.

Un rischio evidente per la salute della popolazione, per l’agricol-

tura già in gravi difficoltà, per  l’auspicabile e mai realizzato svi-

luppo turistico legato alle tante ed inestimabili insorgenze sto-

rico archeologiche presenti  su questa lunga fettuccia di terra. 

Il leitmotiv degli interventi, accompagnati da filmati e proie-

zioni di slades esplicative, sarà quello di illustrare e rendere 

comprensibili tutte le strade percorribili per giungere in tempi 

ragionevoli a non produrre monnezza, a  non sprecare, a ridare  

una seconda vita alle cose. Obiettivi che al momento, nei nostri 

comuni, sembrano lontano tanto quanto la verità sulle stragi che 

hanno insanguinato questa nostra stanca e disillusa comunità.  

Da una approfondita disamina degli evidenti danni in termini di 

salute pubblica e di costi economici, delle discariche e delle al-

tre forme di “smaltimento” dei rifiuti, alle nuove e già collaudate 

alternative; dalle opportunità di nuove occupazioni nel rendere 

legali i mercatini rom dell’usato, un tempo non lontano diffusi 

nella Capitale, fino a quando le Autorità, come sempre cieche, 

non ne hanno impedito la continuazione, fino ai tanti possibili 

ricicli degli oggetti, dai computer alle biciclette, ai  libri usati.

 L’eccezionalità dei partecipanti, la capacità dei tantissimi stu-

denti  presenti  di stimolarli con domande ed interventi, rende-

ranno sicuramente questo 29 Novembre una giornata difficile 

da dimenticare. 
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 OSTERIA NUOVA:
LA SOCIETA’ CIVILE DICE NO 

A valanga  piovono pro-
teste contro il  folle 
progetto che vorrebbe  

una colata di cemento sull’ulti-
mo polmone verde di Ladispo-
li. Stiamo parlando di Osteria 
Nuova, a ridosso del Bosco di 
Palo. Ad accendere la miccia 
sono stati i membri del Forum 
ambiente di Ladispoli, ai quali   si sono immediatamen-
te aggiunti gli attivisti del Movimento 5 Stelle che con 
una lettera di fuoco inviata al Sindaco,  hanno messo 

sotto accusa il modus operandi della classe politica la-
dispolana in materia di urbanistica e consumo di suolo.  
L’Ortica da parte sua ha espresso una posizione quanto 
mai chiara: lasciando da parte questioni di natura squi-
sitamente legale e burocratica che al cittadino comu-
ne poco interessano, 
rimane il dato incon-
trovertibile che con-
tinuare a costruire 
consumando suolo 
(e per giunta in aree 
di pregio)  in una cit-
tà satura di cemento 
come Ladispoli, in un 
contesto come quel-
lo del Paese Italia, 
è un delitto contro 
l’ambiente e contro 
le generazioni future.  
E’ una questione pre-
minentemente etica 
oltre che di salute 

pubblica. Insomma un caso 
di coscienza, ormai sempre 
più sentito dalla società civi-
le. Al punto tale da suscitare 
l’indignazione di ben 8 asso-
ciazioni di cittadini. Associa-
zioni e comitati importanti, e 
non solo a livello locale, e che 
contano tra i propri associati 

persone vicine all’amministrazione e persino delegati, 
che si sono uniti per inviare una nota stampa e chiedere 
al Sindaco e all’Amministrazione di gettare nel cestino 

dei rifiuti il progetto inerente Osteria Nova. 
“Osteria Nuova,  40 ettari di verde agri-
colo sacrificati a 300.000 nuove cubature 
(case) una colata di cemento che por-
terebbe migliaia di nuovi residenti nella 
nostra città, trascinando il trasporto  fer-
roviario al collasso e causando  l’impossi-
bilità di garantire a tutti i servizi sociali di 
cui si ha bisogno. 
Sono queste le preoccupazioni espresse 
da otto associazioni locali che si sono ri-
unite per gettare l’allarme sullo sviluppo 
e la stessa convivenza civile della nostra 
città. 
Chiediamo all’amministrazione di tornare 
sui suoi passi: non porti questa decisione 
in consiglio comunale e chiami la città e gli 
imprenditori a confrontarsi su un modello 

di sviluppo che potenzi l’agricoltura e avvii attività eco-
nomiche che portino occupazione stabile,valorizzando 
le nostre risorse naturali, storiche e paesaggistiche. 
Per creare nuovi posti di lavoro, un territorio come il 
nostro ha bisogno di un progetto nuovo, costruito sulle 

 ASSOCIAZIONI E COMITATI 
CONTRO IL PROGETTO
DI CEMENTIFICAZIONE

 DELL’ULTIMO POLMONE VERDE
DI LADISPOLI
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Così un cittadino commenta il progetto di urbanizzazione di 

Osteria nova: “Otto metri quadrati al secondo, per ciascun se-

condo degli ultimi cinque anni: questo il ritmo del forsennato 

consumo di suolo che sta consumando l’ Italia. Questo dato, 

che colpisce come una mazzata, emerge dagli studi dell’ Isti-

tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) 

che ricostruiscono l’ andamento del consumo di suolo in Ita-

lia dal 1956 al 2010. Siamo passati da un consumo di suolo di 

8.000 kmq nel 1956 a oltre 20.500 kmq nel 2010, come dire che 

nel 1956 ogni italiano aveva perso 170 mq, nel 2010 la cifra è 

salita a 340 mq pro capite. Tra i divoratori di suolo trionfa la 

Lombardia, seguita dal Veneto e dal Lazio. Cifre impressionan-

ti, che trascinano l’ Italia fuori dall’ Europa, dove il consumo 

medio del suolo è del 2,8%, a fronte di un devastante 6,9 % 

per il nostro martoriato Paese. È come se ogni anno si costru-

issero due o tre città nuove, delle dimensioni di Milano e di 

Firenze, e questo in un Paese a incremento demografico zero. 

Il non senso nel caso del comune di Ladispoli è che è già una 

città sovradimensionata rispetto alle dimensioni (una ventina 

di Km2) e sovrappopolata, con servizi appena sufficienti. Un 

nuovo quartiere di 300.000 metri cubi di cemento, implica un 

enorme consumo di CO2 (per costruire si consuma energia), 

proprio mentre il comune si è impegnato con l’Europa attraver-

so il “ patto dei sindaci “ ad abbattere del 20% la CO2 consu-

mata dal comune entro il 2020. Come spiegherà questa scelta 

all’Europa? E perché, ad oggi, dopo quattro anni dalla firma, 

ancora non è stato varato un piano di ripopolamento e piantu-

mazione di nuove alberature, unico polmone per abbattere la 

CO2 ? Forse credono che saranno i riscaldamenti e le auto dei 

3000 nuovi residenti a riuscirci?” 

M. S. 

I NUMERI FOLLI 
DEL CONSUMO DI SUOLO

basi di un economia locale che tenga conto del difficile 
momento economico, e di una corretta tutela e sviluppo 
delle poche aree verdi restanti. 
Chiediamo, quindi, che anche nel nostro territorio si 
apra un dibattito serio sul consumo di suolo, come or-
mai sta avvenendo in tutta Italia e a tutti i livelli di go-
verno”.
Chiediamo che Ladispoli e Cerveteri trovino strategie 

comuni per uscire dalla crisi, lasciando intatti ai nostri 
figli I beni comuni, di cui il territorio è per noi il più im-
portante!”.
Gli otto firmatari sono i seguenti: Accademia Kronos, 
Associazione L’Altraladispoli, Associazione La Meta-
morfosi, Associazione Natura per tutti Onlus, Associa-
zione “La persona obiettivo solidarietà”, Associazione 
Scuolambiente, Comitato Rifiuti  Zero, Comitato “Sal-
viamo il paesaggio” Roma nord
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Un’area adeguata e recintata per gli animali domestici 
nel quartiere Messico, questo l’obiettivo della mozione 
presentata dal consigliere delegato al turismo, Federico 
Ascani, e votata all’unanimità dal massimo consesso po-
polare di Ladispoli.
“Il mio intento – ha detto Ascani - è stato quello dare di 
dare voce alle ripetute segnalazioni e alla raccolta di cen-
tinaia di firme da parte dei cittadini per cercare di dare 
un reale contributo allo sviluppo ambientale della nostra 
città. Grazie al grande impegno di tante persone, sono 
stati sensibilizzati i cittadini circa la mancanza di spazi 
pubblici adeguati agli animali domestici. La mozione, con-
divisa da tutti, chiede al sindaco e alla Giunta di attivarsi, 
possibilmente prima della stagione estiva, per individuare 
ed allestire un’area adeguata e recintata nel quartiere del-
la zona Messico affinché i possessori di animali possano 
fruire liberamente di uno spazio apposito.
“Ma non ci fermeremo qui – ha proseguito Ascani - andre-
mo avanti ancora per cercare di aumentare il numero di 
quartieri che possano usufruire di tale aree. È stato creato 
su Facebook un gruppo per promuovere le iniziative. Si 
cercherà di allargare ulteriormente la rete di persone e at-
tività che stanno collaborando a far proseguire e crescere 
un percorso di partecipazione attiva nell’interesse di tutti. 
Per questo voglio ringraziare l’amministrazione tutta, il 
consigliere Ciampa che si è già attivato nel quartiere Cer-
reto e il delegato Vincenzo Vona molto sensibile all’argo-
mento della tutela degli animali. Credo che in una società 
sempre più frenetica e presa dalle tante e troppe difficoltà 
che sempre di più condizionano il vivere quotidiano i cit-
tadini con le proprie iniziative cercano di recuperare un 
giusto spazio al fine di ritagliare nella vita di ognuno il 
fondamentale contatto col territorio”.

Qualcosa si muove nella vicenda del ponte sul fosso San-
guinara i cui lavori sono fermi da mesi a causa del con-
tenzioso tra la ditta vincitrice dell’appalto ed il comune. 
Un blocco che ha scatenato le ire dei residenti della zona 
di via Palo Laziale, preoccupati dal 
fatto che l’area del cantiere si sta 
lentamente trasformando in una 
sorta di bidonville con frequenta-
zioni poco raccomandabili. La novi-
tà è che qualche testa ha è iniziata 
a cadere, alla stampa il sindaco Pa-
liotta ha annunciato notizie interes-
santi e degne di nota che lasciano 
presagire un veloce avvio dei lavori 
sul ponte. “E’ vero – ha detto il pri-
mo cittadino di Ladispoli – ci sono 
state delle complicazioni in seguito 
al contenzioso con la ditta. Abbia-
mo cambiato il responsabile tecni-
co del procedimento ed indetto una 
nuova gara, siamo certi che il progetto andrà in porto. I 
soldi sono congelati nel cassetto e quindi i cittadini devo-
no solo avere pazienza. 
Ricordo che a Ladispoli attualmente sono più i cantieri 
aperti delle opere pubbliche riguardo a quelli delle costru-
zioni private. E’ importante sottolinearlo”.
Parole che lasciano sperare una veloce risoluzione della 
faccenda che da oltre un anno provoca le lamentele della 
gente che anche attraverso i mass media hanno spesso 
puntato l’indice contro lo stallo provocato dal contenzio-
so. La notizia tranquillizzante è che i fondi stanziati dalla 
amministrazione ci sono e non sono stati stornati per altre 
opere pubbliche. 

La stagione calcistica 2013/2014 si apre con una grande novi-

tà per il settore femminile: l’U.S. Ladispoli ha accolto favore-

volmente il progetto di calcio a 5 presentato dall’associazione 

sportiva Nova Ladispoli e ha deciso di sostenere la squadra delle 

ragazze guidate dal mister Mario Buono-

core. Una stretta di mano ufficializzata 

a inizio del campionato di calcio tra la 

soddisfazione delle rispettive presiden-

ze. L’U.S. Ladispoli si è iscritta al cam-

pionato regionale di serie D femminile, 

che quest’anno è composto da quattro 

gironi, due su Roma e uno per Latina e 

Viterbo. Durante i mesi di preparazione, 

il mister della neo squadra rossoblù e il 

dirigente Giorgio Agostini avevano già 

dato il via alle selezioni da cui è scatu-

rito un organico di 14 ragazze che, per 

tutta la stagione, si alleneranno presso il 

campo “Cinzia Cappello” di Ladispoli, in 

zona Campo Sportivo.

«Il presidente Umberto Paris, insieme a tutta la società, ci hanno 

dato la massima disponibilità e accoglienza - racconta Buono-

core -. Oltre all’utilizzo del campo, ci hanno  fornito nuovi kit 

di abbigliamento sportivo e messo a disposizione della squadra 

un medico sportivo e un fisioterapista. Ce la metterò tutta per 

ripagare la fiducia di Paris, lavorerò duramente per forgiare un 

gruppo di ragazze che possa essere competitivo. Al momento ci 

sono delle difficoltà legate al fatto che abbiamo scelto di punta-

re sulle ragazze locali, senza prendere giocatrici da Roma, ma 

l’obiettivo è quello di creare un settore solido che ci permetta, 

nel lungo periodo, di posizionarci ai vertici delle classifiche dei 

campionati di calcio a 5”.

Anna Moccia

Dopo venti anni esatti ha cambiato casa. Parliamo del-
la Polizia Locale di Ladispoli che da giovedì 14 novem-
bre ha lasciato i locali storici di piazza Falcone, trasfe-
rendosi nel nuovo comando in via delle Azalee 4. Una 
scelta necessaria alla luce della costante crescita del-
la popolazione e della conseguente necessità di ave-
re in un’unica sede tutti i servizi 
e s p l e t a t i dalla Polizia 
l o c a l e , in un am-
b i e n t e m i g l i o r e 
sotto il p r o f i l o 
funz io- nale e 
confor- me alla 
n o r m a - tiva in 
m a t e r i a di salute e 
s icurezza sui luoghi 
di lavoro. Da quando, 
circa 20 anni fa, la Polizia Locale 
fu trasferita dai locali di via Ancona al piano terra del 
palazzetto comunale la popolazione della città è prati-
camente triplicata e con essa è aumentata la mole di 
lavoro dei vigili urbani. 
La sede di via delle Azalee non sarà però definitiva, nel 
Piano delle opere pubbliche del Comune è prevista la 
realizzazione della Caserma per la Polizia locale che 
sarà il comando permanente.
“La nuova sede – ha detto il comandante della polizia 
locale, il maggiore Sergio Umberto Blasi – di via delle 
Azalee ci permetterà di avere in un unico comando tutti 
i vari settori della Polizia Locale che attualmente, per 
problemi di spazio, sono dislocati in altri locali. 
Inoltre, nonostante il trasloco in corso, tutti i servizi 
esterni sono stati garantiti”.

IL CONSIGLIO APPROVA 
UNA MOZIONE PER GLI ANIMALI

PONTE SUL SANGUINARA INIZIANO
A CADERE LE PRIME TESTE

IL LADISPOLI
SI TINGE DI ROSA

LA POLIZIA LOCALE TRASFERITA 
NELLA SEDE DI VIA DELLE AZALEE
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S
i è svolta di recente, nella splendida cornice 

della sala consiliare del Comune di Ladispoli, 

l’evento di premiazione del concorso “L’Amore salva il mon-

do”, organizzato dalle associazioni Ucai - Unione Cattolica Artisti 

Italiani - e Nova Ladispoli, con il patrocinio del Comune di Ladispoli 

e dell’Unpli e con la media partnership del settimanale “L’Ortica”.

Oltre 200 le persone presenti in sala che hanno assistito alla pre-

miazione dei 15 artisti, alternati sul palco tra video, poesie inedite 

recitate dagli studenti degli istituti comprensivi “Corrado Melone” e 

“Ladispoli 1”, e performance musicali della band “Jazzenco”. 

Il sindaco Crescenzo Paliotta ha aperto l’evento con i saluti istituzio-

nali per lasciare poi la parola all’assessore alla Cultura e al Diritto allo 

studio Francesca Di Girolamo, che ha evidenziato i punti di forza del 

concorso e la sua esperienza come presidente di giuria.

Il concorso era aperto agli artisti di tutte le età e ha raccolto numero-

se adesioni, provenienti sia da Ladispoli che dalla provincia di Roma. 

Tra gli altri giurati, il nostro caporedattore Arnaldo Gioacchini, Don 

Amelio Cimini (autore-compositore e presidente dell’associazione 

15 ARTISTI VINCONO
IL CONCORSO “L’AMORE 

SALVA IL MONDO” 
DI ANNA MOCCIA Musica e Vita), , Belinda Patta (giornalista di Cen-

tro Mare Radio) e i pittori affermati Paolo De Caro, 

Sigfrido Oliva e Guido Venanzoni, che quest’anno hanno apprezzato 

l’elevata qualità delle opere d’arte realizzate, esprimendosi all’una-

nimità per l’assegnazione del primo, secondo e terzo premio rispet-

tivamente a Claudio Belleggia, Fiorella Palumbo e Rosa Vicari per la 

categoria adulti. 

A trionfare tra i più piccoli sono stati, 

invece, George Florea, Sofia Di Chio e 

Valeria Komova che si sono aggiudicati 

rispettivamente primo, secondo e terzo 

premio per la categoria pittori “in erba”.

Grande partecipazione anche da parte 

delle scuole, attraverso la nuova cate-

goria “studenti disegnatori”: Lucrezia 

Renzi, Ana Alessia Gavrilescu ed Ele-

onora Menditto si aggiudicano i premi 

della sezione Scuole primarie; Daniel 

Cioloca, Giorgia Callea, e Gaia Pallotta 

vincono i premi della sezione Scuole 

secondarie di I grado; Elvira Matera, Ti-

ziano Pagliaroli e Ilaria Dente trionfano 

tra gli studenti delle Scuole secondarie 

di II grado. 

Tre premi speciali, offerti dall’Unpli, 

sono stati, inoltre, assegnati alla classe 

di catechismo di Serenella De Filippo della Parrocchia “S. Maria del 

Rosario”, all’Istituto comprensivo “Corrado Melone” e al Liceo “San-

dro Pertini”, per l’impegno da parte della catechista e delle scuole 

nella promozione dell’iniziativa e per aver contributo al successo dei 

giovani artisti. 

A consegnare i premi, oltre al sindaco Paliotta e alla presidente 

dell’Ucai di Ladispoli Anna Usova, l’assessore alle politiche sociali 

Roberto Ussia, il consigliere e delegato al turismo Federico Ascani, il 

consigliere Giovanni Grimaldi, il delegato alle comunità religiose Ma-

rio Buonocore e Giorgio Agostini dell’associazione “Nova Ladispoli”, 

che hanno espresso parole di apprezzamento per la bella riuscita 

della manifestazione.
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Ladispoli entro poco tempo avrà un teatro. Moderno, at-
trezzato, capace di contenere fino a 400 spettatori ed in 
grado di ospitare eventi di rilievo. E’ questa la bella no-
tizia che arriva dall’Auditorium Massimo Freccia in via 
di completamento al Centro di Arte e cultura dove si sta 
realizzando un anche uno spazio di accoglienza idoneo ad 
ospitare attività espositive.  I lavori procedono a grandi 
passi, il terzo lotto della struttura è praticamente ultimato, 
mancano solo delle piccole rifiniture. Già è possibile vede-
re quello che in futuro sarà l’Auditorium di Ladispoli che è 
stato realizzato al fine di avere uno spazio improntato alla 
massima flessibilità senza rinunciare alle potenzialità di 
un impianto teatrale classico. Ampi spazi sono stati desti-
nati a magazzini e accessori come il grande atrio e il foyer 
che potrà essere utilizzato anche autonomamente rispetto 
agli orari e alle attività del teatro. Il Centro di Arte e Cultura 
con le sue aule didattiche e il teatro sarà sicuramente un 
grande punto di riferimento per il litorale a nord di Roma, 
un polo di attrazione culturale in una zona dove i teatri 
purtroppo non sono mai esistiti. Pochi forse ricordano in-
fatti che in tutto il nostro litorale per anni è stato privo di 
teatri, esisteva solo il Traiano a Civitavecchia che è rima-
sto chiuso per decenni. Ora l’imminente struttura culturale 
di Ladispoli potrà rappresentare un polo di attrazione per 
tutto il comprensorio, anche se mancano alcuni passaggi 
economici per limare tutto il progetto. Il comune infatti sta 
lavorando su vari fronti per reperire i fondi necessari per 
la realizzazione del quarto lotto che comprende gli arredi 
ed alcuni impianti della strutture.
L’auditorium che si sta costruendo all’ingresso nord della 
città balneare sarà intitolato a Massimo Freccia, il grande 
direttore d’orchestra scomparso nel 2004 nella sua casa 
nel Borgo di Palo a Ladispoli.

Avrà luogo venerdì 22 novembre nell’aula consiliare di 
piazza Falcone a Ladispoli alle ore 15,30 la premiazione 
della seconda edizione del concorso letterario “Marco 
Patriarca”. L’iniziativa, ideata dalla famiglia di Marco, 

prematuramente scomparso il primo giu-
gno del 2010 per un incidente stradale, è 
riservata agli studenti del liceo Pertini di 
Ladispoli, che il giovane frequentava, e si 
svolge grazie alla collaborazione della diri-
gente scolastica, professoressa Fabia Baldi, 
e di tutto il Collegio dei docenti dell’istituto.  
La prova consiste quest’anno nello svolgi-
mento di un tema dal titolo: “Se non puoi 
essere un pino sul monte, sii una saggina 
nella valle, ma sii la migliore piccola sag-
gina sulla sponda del ruscello. Se non puoi 
essere un albero, sii un cespuglio. Se non 
puoi essere una via maestra, sii un sentiero. 
Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii 
sempre il meglio di ciò che sei. Cerca di sco-
prire il disegno che sei chiamato ad essere, 

poi mettiti a realizzarlo nella vita”. Prendendo spunto 
da questa poesia di Martin Luther King, che contiene un 
prestigioso invito a vivere pienamente, gli studenti sono 
stati chiamati a riflettere sul significato profondo dell’esi-
stenza. La cerimonia, alla quale parteciperanno il sindaco 
Crescenzo Paliotta e l’assessore alla Pubblica istruzione 
Roberto Ussia, vedrà premiati “ex aequo” i tre migliori 
componimenti. E’ intenzione della famiglia Patriarca 
estendere il concorso, dal prossimo anno, alle altre scuo-
le di Ladispoli, anche ampliando le tematiche con i settori 
“poesia” e “fotografia”.

Roberto Turbitosi

AUDITORIUM MASSIMO FRECCIA
CONCLUSO IL TERZO LOTTO

UN TEMA NEL RICORDO
DI MARCO PATRIARCA
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SPUNTANO 5 CARTELLI INFORMATIVI
A PIAZZA SANTA MARIA
E PIAZZA RISORGIMENTO

MA QUALCOSA NON FUNZIONA
DI GIOVANNI ZUCCONI

QUANDO 
GIRANO

LE PALINE… 

Di recente si è 
svolta a Cer-
veteri la prima 

Borsa del Turismo in 
Terra Etrusca. Con 
l’occasione, sono 
state inaugurate un 
certo numero di pali-
ne informative dota-
te, come previsto dal 
progetto “Valorizzazione Litorale dell’Etruria Meridio-
nale”, di un sistema QR CODE che permette di acce-
dere, tramite un smartphone, ad informazioni turisti-
che e storiche supplementari e multimediali. Il funzio-
namento di questi sistemi è ormai collaudato, ed è 
molto usato nelle località turistiche di tutto il mondo. 
Tarquinia le aveva già installate quasi tre anni fa, van-
tandosi di essere la prima città Patrimonio dell’Une-
sco a dotarsi di questa tecnologia. L’idea è semplice. 
Si predispongono delle paline informative per ogni 
monumento o area di interesse turistico. 
Su ognuno di questi cartelli si stampano delle infor-
mazioni di base per descrivere, in modo sommario, il 
monumento e vi si stampiglia in un angolo una specie 
di codice a barre (lo descrivo così per farmi inten-
dere) che permette di accedere, tramite uno telefono 

cellulare dell’ultima 
generazione, ad infor-
mazioni supplemen-
tari che approfondi-
scono e integrano le 
informazioni stam-
pate sulla palina. Le 
informazioni che si 
possono prendere in 
considerazione non 

hanno praticamente limiti. Si posso far visualizzare 
sul telefono, per la gioia del turista, filmati, fotografie 
e testi esplicativi di diversa natura ed approfondimen-
to. E’ proprio come avere in mano una guida turistica 
multimediale evoluta. 
Tutto bello ed interessante. A Cerveteri ne abbiamo 
viste tre in Piazza Santa Maria, una sotto le mura me-
dievali e due in Piazza Risorgimento. Da quello che ci 
risulta ne sono previste altre due a Ceri, due al Sas-
so, una a Madonna dei Canneti, una nel Parco delle 
Rimembranze, una al Granarone, una a Parco della 
Legnara e altre tre nel centro storico. Infine, natural-
mente, anche una alla Necropoli della Banditaccia. 
In tutto, se non ci sbagliamo, sono previste 18 pa-
line informative dotate di QR CODE. Non siamo si-
curi che tutte siano state già installate, ma abbiamo 

voluto provare subito il loro funzionamento e la loro 
utilità. Abbiamo iniziato con quella installata davan-
ti l’ingresso del Museo Nazionale Etrusco. Bella. Già 
con il nuovo logo “Terra Etrusca”, e con una sinte-
tica descrizione di 13 righe, in italiano e in inglese, 
del museo. Una descrizione, per forza di cose, molto 
sommaria. 
Ma c’è il QR CODE per approfondire. Puntiamo il no-
stro Samsung S4 sul codice e, in un batter d’occhio, 
accediamo alle informazioni multimediali previste per 
questo pannello esplicativo. 
Abbiamo trovato dei filmati su gli interni del museo? 
Fotografie sui pezzi esposti? Testi di approfondimen-
to rispetto a quanto già descritto sulla palina? Niente 
di tutto questo. 
Sulla pagina internet che abbiamo visualizzato sul 
telefono abbiamo trovato le stesse 13 righe di de-
scrizione già lette sulla palina. Abbiamo pensato (e 
sperato) che si trattasse solo di un caso, e abbiamo 
quindi ripetuto la stessa prova con altre 5 paline, ot-
tenendo sempre lo stesso misero risultato: le infor-
mazioni multimediali supplementari non esistevano e, 
sul telefonino, abbiamo sempre visualizzato le stesse 
poche righe di descrizione stampate sul cartello infor-
mativo. Inutile dire che, se perdurerà questa ridicola 
situazione, l’effetto su un turista sarà, nel migliore dei 

casi, di scherno e di derisione. Non potendo più di-
chiarare  sui giornali di essere dei pionieri su questa 
tecnologia, perché siamo stati battuti sul tempo da 
Tarquinia, abbiamo voluto comunque fare parlare di 
noi i giornali con un’installazione che sfiora il ridicolo. 
Vogliamo sperare che si tratti di una situazione tem-
poranea e che, con il tempo, verranno inseriti splen-
didi filmati e foto accattivanti dove adesso c’è solo la 
ripetizione del sintetico testo della palina. 
Ma se è così, perché le abbiamo inaugurate lo stesso 
esponendoci alla derisione dei turisti? Non era meglio 
prepararsi per tempo con un materiale più adegua-
to? Non credo che sarebbe stato così difficile trovare 
materiale multimediale interessante sui monumenti 
previsti in questo progetto. 
Tanto per fare un esempio, è come se avessimo pa-
gato il biglietto per vedere un film, per scoprire poi 
che all’interno del cinema proiettano solo la locan-
dina esposta all’ingresso. Dispiace fare la parte del 
censore. 
E’ facile criticare il lavoro altrui, ma dovrebbe essere 
altrettanto facile, oltre che un dovere, fare un lavoro 
a regola d’arte. Soprattutto quando si è pagati con 
soldi pubblici. 
Tra un mese ripeteremo la prova. Se la situazione non 
sarà cambiata, continueremo a denunciarlo.
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CHI SGARRA VA IN GALERA 

U
n giro di vite duris-

simo. E’ quello dato 

dall’amministrazione 

comunale di Cerveteri in 

previsione dell’istituzione a 

largo raggio della raccolta 

differenziata dei rifiuti. Ma 

anche qualche ombra e del-

le scelte non sempre com-

prensibili.

“Dobbiamo tutti quanti au-

mentare l’impegno per una 

gestione virtuosa dei rifiuti 

– ha dichiarato il sindaco 

Alessio Pascucci – la nostra 

Amministrazione intende fa-

vorire un vero e proprio slan-

cio in questo settore. Stiamo 

lavorando per l’estensione 

della raccolta differenziata 

porta a porta in tutto il ter-

ritorio comunale, predispo-

nendo un nuovo bando per 

affidare il servizio. Ad oggi, 

lo esplicitiamo, i risultati del 

progetto pilota per la raccol-

ta differenziata nel centro 

storico e a Valcanneto non 

sono entusiasmanti, spe-

cialmente nel capoluogo. 

Troppo spesso registriamo condotte poco virtuose da parte delle fa-

miglie e degli esercenti che, piuttosto che differenziare, preferiscono 

portare i propri sacchetti in cassonetti stradali anche molto distanti”.

Ed ecco arrivare, davanti alla scarsa collaborazione della gente, un 

vero e proprio ultimatum: “Per aumentare il controllo sul corretto 

conferimento dei rifiuti è stata emessa una ordinanza che dispone 

controlli a tappeto, prevedendo sanzioni da un minimo di 25 ad un 

massimo di 500 euro. Con la stessa ordinanza si fissano le sanzio-

ni erogate nei confronti di chi abbandona rifiuti di ogni genere sul 

suolo o nei corsi d’acqua, da un minimo di 300 ad un massimo di 

3.000 euro. Se la violazione è ascrivibile alle imprese, la sanzio-

ne lievita dai 2.600 ai 26.000 euro, e prevede anche l’arresto dai 

3 mesi ad un anno. Ulteriori 

sanzioni saranno applicate 

a chi lascerà rifiuti ai piedi 

dei cassonetti o imbratterà 

questi ultimi con manifesti 

e adesivi”.

“Ricordiamo – ha spiegato 

Andrea Mundula, assessore 

all’Organizzazione del terri-

torio – che nelle zone dove 

è già prevista la raccolta 

differenziata porta a porta, 

i cittadini hanno l’obbligo 

di ritirare gratuitamente i 

kit di mastelli per il ritiro 

settimanale. Gli operatori 

ritirano i contenitori lasciati 

fuori dalle abitazioni dalla 

mezzanotte alle ore 6.00. 

Per particolari esigenze, co-

munque, è sempre possibile 

conferire i rifiuti già differen-

ziati, i materiali ingombranti, 

gli sfalci delle potature e i 

materiali inerti, presso l’iso-

la ecologica di via Settevene 

Palo, aperta tutti i giorni fe-

riali dalle 8 alle 14. Inoltre, 

per esigenze legate alla 

presenza di anziani, malati e 

neonati, sarà possibile richiedere la raccolta domiciliare contattando 

la Tekneko al numero 800.27.26.70. Tale servizio è disponibile an-

che per le attività commerciali che devono smaltire gli imballaggi, i 

quali dovranno comunque essere opportunamente schiacciati. Inol-

tre, presso l’Isola Ecologica, sono sempre disponibili gratuitamen-

te le compostiere domestiche, valido aiuto per chi vuole ridurre la 

quantità di rifiuti e fare da sé il concime per il proprio giardino”.Una 

domanda però ci sorge spontanea: l’amministrazione è consapevole 

che avere soltanto tre giorni a disposizione dei cittadini per il ritiro 

dei rifiuti umidi ed organici è troppo poco? Gli altri quattro giorni della 

settimana, estate compresa quando la temperatura si alza, la gente 

dovrà tenersi rifiuti umidi ed organici dentro casa?

DIFFERENZIATA: FINO A 3 MESI DI CARCERE
PER I COMMERCIANTI CHE GETTANO RIFIUTI

NELL’ACQUA E NELL’AMBIENTE
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LA DIFFERENZIATA LUNARE 

Tra le cause della fine dell’Impero romano ce n’è una che dovrebbe 

far riflettere i nostri politici. Mi riferisco alla nota situazione che si 

era venuta a creare nel IV sec d.c., ossia una  distanza siderale tra i 

cittadini sparsi nei vasti territori dell’impero e gli apparati burocratici, 

che lontani anni luce dalla realtà in cui viveva la gente, imponevano 

regole ferree e norme  insostenibili. Questa situazione era divenuta 

particolarmente insopportabile per le zone meno popolose, come per 

esempio le Gallie. Quando arrivarono i barbari, cosa fecero i conta-

dini? Spalancarono le braccia all’invasore nella speranza di essere 

liberati da quel giogo.  

Con un salto di secoli veniamo a Cerveteri, dove un Sindaco incolpa i 

cittadini di essere poco virtuosi, perché costoro anziché sottomettersi 

a regole insostenibili, come tenersi la puzza di rifiuti organici, lische 

di pesce, ossi, bucce di mela, cocce di melone, a marcire in casa 

per 48 ore, preferiscono  raccogliere tutto in un sacco, prendere la 

macchina e gettarlo in qualche cassonetto posizionato in zone dove 

non viene effettuata la raccolta porta a porta. Un comportamento 

scorretto ed incivile, certo, ma indotto da comprensibili difficoltà cre-

ate da una cattiva organizzazione della raccolta rifiuti. I secoli sono 

passati, il paesaggio naturale è cambiato, i problemi sono differenti, 

ma il nocciolo della questione è sempre lo stesso: la politica lontana 

dalla gente.

Il comunicato del Comune inerente la raccolta dei rifiuti non può 

infatti che suscitare legittimi interrogativi: i nostri amministratori 

vivono forse sulla luna? Hanno consapevolezza di cosa stanno chie-

dendo alle famiglie con una raccolta di umido tre volte a settimana 

nel centro storico, ossia in case piccole dove non è possibile usare 

la compostiera domestica? Lo sanno  che a pochi chilometri da qui, 

a Tarquinia, l’umido e  l’indifferenziato vengono ritirati ogni giorno, 

REGOLE INSOSTENIBILI PER I CITTADINI, 
SONO LA PREMESSA DEL FALLIMENTO

DELLA  RACCOLTA PORTA A PORTA.
CHE A DIRE L’ULTIMA SIANO LE DONNE

DI MIRIAM ALBORGHETTI
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domenica compresa, a costi sostenibili? 

Cari amministratori, i cittadini saranno pure poco virtuosi, ma voi 

siete mille miglia distanti dalle necessità primarie della gente,  al-

quanto indifferenti a bisogni indiscutibili come l’igiene domestica. E’ 

un problema  che dipende da voi il fallimento o la buona riuscita della 

raccolta porta a porta, dall’incapacità o capacità di saper mettere 

a punto una strategia in armonia con le concrete  esigenze delle 

persone. Certo, a volte, le regole impossibili vengono imposte appo-

sitamente per far sì che la raccolta differenziata fallisca. Ma vogliamo 

essere ottimisti e pensare che nessuno remi in questo senso. 

Larga parte dei cittadini responsabilmente vuole e chiede di fare la 

“differenziata”, perché si rende conto quanto sia necessaria per sal-

vare quel che resta di questo povero mondo. E il grosso dei sacrifici 

è disposta ad accollarselo. 

Ma non  chiediamo l’impossibile  con norme scritte sulla luna da 

menti lunari a chi è già distrutto da ore di lavoro, da spostamenti in 

treni carri bestiame e  traffico infernale. Piuttosto esigiamo il fattibile 

con un piano studiato da teste terrestri che conoscano i problemi del 

vivere quotidiano.

A ragion del vero occorre sottolineare che la raccolta dell’umido tre 

volte a settimana non è una specificità di Cerveteri. 

Anzi, moltissime città, per una questione di costi, di lontananza 

dall’impianto di compostaggio, di mancanza di un’isola ecologica 

attrezzata (dove poter gestire il percolato che si genera)  hanno fatto 

scelte similari.  Dunque mal comune mezzo gaudio e che i cittadini 

cervetrani, zitti e mosca, si tengano la monnezza ad imputridire in 

casa per due o tre giorni  come Ordinanza sindacale comanda. 

E secondo voi la maggioranza delle famiglie ceretane su chi  scari-

cherà il compito ingrato di differenziare i rifiuti? Alle donne natural-

mente, come tradizione patriarcale comanda! 

Non sarebbe dunque il caso di consultarle, chiedere loro quali siano 

le loro esigenze, prima che un giovane Sindaco maschio attorniato da 

assessori maschi faccia bandi e studi strategie che le donne in prima 

persona pagheranno con il sudore della propria fronte, sacrificando 

ancora una volta il proprio tempo e la propria salute per amore del 

bene collettivo e delle generazioni future?
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“PIANTUMEREMO 370 ALBERI” 

N
el primo anno di 

mandato dell’Ammi-

nistrazione Pascucci, 

Cerveteri ha assistito all’ab-

battimento di centinaia di 

alberi lungo la via Aurelia e 

alla devastazione dei parchi 

di Cerenova con asfalto e 

cemento.  Forse in omag-

gio ad un trend in voga nel 

nostro comprensorio. Oggi 

forse il vento è cambiato e 

una nota del Comune an-

nuncia la piantumazione di 

370 alberi.  Pochi per un 

territorio vasto e devastato 

come quello Cerveteri. Pochi 

rispetto alle migliaia di albe-

ri che nel corso degli ultimi 

decenni sono venuti giù nel 

nostro territorio. Un vero e 

proprio eccidio ambientale 

senza soluzione di continu-

ità, perdurato con uguale in-

tensità sotto tutte le ammi-

nistrazioni, comprese quelle 

in cui l’attuale sindaco ha 

rivestito ruoli di assessore e 

vicesindaco. Quindi, anche 

se 370 ulivi sono un nume-

ro irrisorio, ce li prendiamo 

volentieri come dono prezioso. Ci auguriamo che all’annuncio se-

guano i fatti con la piantumazione di begli alberi forti, anziché i soliti 

ramoscelli malandati  destinati a non superare la prima gelata o la 

prima calura. “La collaborazione tra il Comune di Cerveteri e gli Isti-

tuti comprensivi – scrive la nota stampa - porterà all’accrescimento 

del patrimonio arboreo della città con la piantumazione di 374 nuovi 

alberi dedicati ai bambini nati e adottati a Cerveteri nel 2013 Cerve-

teri sta per diventare più verde grazie ad un piano di interventi per 

la piantumazione di 374 piante di Ulivo, albero simbolo del territo-

rio etrusco. L’iniziativa nasce dal forte volere dell’Amministrazione 

DOPO GLI SCEMPI DEL VERDE
PERPETRATI LO SCORSO ANNO

FINALMENTE ARRIVANO CENTINAIA
DI ULIVI NEL TERRITORIO CERITE

comunale, convinta a voler 

piantare ogni anno un albe-

ro per ogni bambino e per 

ogni bambina nati o adot-

tati a Cerveteri”.“Lo scorso 

14 gennaio – ha spiegato il 

Sindaco di Cerveteri Alessio 

Pascucci – il Parlamento 

italiano ha emanato una 

nuova legge che incentiva 

i Comuni a valorizzare gli 

spazi verdi urbani piantando 

un albero per ogni neonato. 

Il nostro Comune ha recepi-

to la normativa e nell’ultimo 

bilancio sono state stanzia-

te le risorse necessarie ad 

adempiere a questa leg-

ge…In più, quest’anno, la 

Festa dell’Albero è dedicata 

all’accoglienza e ai diritti dei 

migranti. Ci sembra il modo 

migliore per lanciare un 

chiaro messaggio di pace 

e parità di diritti per tutti, 

attraverso un gesto concre-

to, quello di piantare nuovi 

alberi, simbolo del radica-

mento e dell’appartenenza 

ad un territorio”. L’iniziativa, 

partita quest’anno per la pri-

ma volta a Cerveteri, ha visto la  collaborazione del Comune e del-

le Dirigenze scolastiche degli Istituti comprensivi che hanno voluto 

coinvolgere i bambini in varie iniziative per il riconoscimento e la va-

lorizzazione del patrimonio arboreo. All’interno delle scuole verranno 

piantumati 120 alberi mentre i restanti verranno suddivisi fra le varie 

frazioni di Cerveteri, scegliendo aree verdi da valorizzare come il 

nuovo parcheggio della Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri.” 

Ossia l’ex parco di via Perusia, ricoperto da una colata di cemento 

da questa Amministrazione con i fondi destinati alla “riqualificazione 

delle aree verdi e piste ciclabili”.



I
l Comune di Cerveteri in collabora-

zione con l’azienda ASL RM-F e 

le associazioni AMSI ed Uniti 

per Unire, ha organizzato una 

raccolta di generi di prima ne-

cessità da destinare alle popo-

lazioni recentemente colpite 

dalle calamità naturali. “Grazie 

alla pronta organizzazione dei 

nostri volontari della Protezione 

Civile – ha detto il Sindaco Ales-

sio Pascucci – fino al 30 novem-

bre raccogliamo ogni genere d’aiuto 

da inviare ai nostri fratelli in Sardegna 

e nelle Filippine. Ringrazio sin da ora tutti 

coloro potranno contribuire in qualche modo”.

“Presso il centro di raccolta allestito a Cerenova, in L.go Fini-

zio, presso la casetta bianca della delegazione comunale – ha 

spiegato il Comandante del gruppo comunale della Potezione 

Civile di Cerveteri, Marco Scarpellini – raccogliamo generi di 

prima necessità ed in particolar modo 

medicinali, non scaduti e conser-

vati in perfetto stato, indumenti, 

in buone condizioni e lavati, e 

viveri a lunga conservazione 

quali ad esempio riso, olio, 

latte uht, scatolame, prodotti 

per la prima infanzia e quanto 

altro la cittadinanza vorrà do-

nare che possa essere utile alle 

famiglie rimaste senza abitazio-

ne a causa degli eventi climatici 

recenti. 

I nostri volontari saranno disponibi-

li tutti i giorni la mattina dalle 9.00 alle 

13.00 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00. 

Quanto raccolto sarà inviato a destinazione attraverso la Co-

munità Filippina di Roma e in Sardegna attraverso la Prote-

zione Civile Nazionale. 

Per qualsiasi informazione: 06.9941107 – 329.4104166”.
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RACCOLTA AIUTI PER LE POPOLAZIONI
DELLE FILIPPINE E DELLA SARDEGNA
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G
iro di vite dell’Amministrazione comunale di Cerveteri e della Asl Rm F di Bracciano per la prevenzione del randagismo e la regolariz-

zazione del possesso dei cani. E saranno dolori per tutti coloro che non rispettano la legge in materia di animali.

“Intendiamo raggiungere un duplice scopo – ha spiegato la Delegata ai Diritti degli Animali, la consigliera comunale Roberta Rognoni – 

da un lato vogliamo sconfiggere la problema del randagismo che, non dimentichiamolo e dall’altro lato intendiamo verificare sul rispetto delle 

leggi che tutelano gli animali e ne regolarizzano il possesso”. A seguito dell’approvazione nel Consiglio comunale ceretano del Regolamento 

sul Possesso e la Tutela degli Animali, l’Amministrazione comunale ha avviato una grossa campagna a favore delle adozioni dei randagi 

ospitati presso i canili convenzionati con il  Comune e ha attivato controlli per la prevenzione del randagismo. “Siamo molto felici di quanto 

siamo riusciti a fare fin’ora – prosegue Roberta Rognoni – in pochi mesi abbiamo trovato una famiglia amorevole per ben 20 cani che avevano 

trascorso la maggior parte della propria vita in canile, e abbiamo fatto accogliere nelle strutture 7 cani, oggi sono in cerca di 

una casa. Vorrei anzi cogliere l’occasione per invitare coloro che desiderano avere un cane a visitare i canili 

e regalare una nuova vita a questi meravigliosi animali. Gli eccezionali volontari 

che operano insieme a noi saranno felici di facilitare le adozioni 

e a fornire tutte le informazioni necessarie. Grazie 

alla disponibilità del personale della Polizia Locale di Cerveteri e 

del personale ispettivo del Servizio Veterinario della Asl di Bracciano 

hanno preso il via questa settimana ulteriori controlli finalizzati alla 

verifica dei microchip sottocutanei e delle condizioni di vita dei cani presso 

le abitazioni. L’impiantazione del microchip è fondamentale non solo per la 

prevenzione del randagismo, ma anche per poter intervenire con rapidità nei 

casi di fuga o sottrazione illecita dell’animali, affinché possano essere restituiti 

al legittimo proprietario. Inoltre, garantendo la riconoscibilità di ogni cane, pos-

siamo aiutare i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso a rintracciare 

immediatamente i proprietari degli animali. Un lavoro che sarebbe altrimenti 

estremamente più oneroso e difficoltoso”. L’iscrizione all’anagrafe canina e 

l’inserimento del microchip è un sistema rapido, innocuo e indolore che 

può essere fatto dal proprio veterinario di fiducia oppure rivolgendosi al 

Servizio Veterinario della Asl di Bracciano, sita in via Domenici 9, nei 

giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, 

al costo di 28 euro. Gli interessati dovranno esibire un documento 

di identità e il codice fiscale, il cane dovrà invece essere munito di 

museruola.

RANDAGISMO, LA PACCHIA È FINITA
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CANNE AL VENTO

Q
uando lavoravo come guida naturalistica presso l’Oasi WWF 

di Palo laziale, Aldo e Claudia mi insegnarono un gioco che 

propongo ancora oggi nella Riserva di Macchiatonda, dove la-

voro come Guardiaparco. L’attività naturalistica consiste nel formare 

un cerchio, posizionando le mani davanti al petto, al centro c’è una 

persona che deve diventare rigida come un palo e lasciarsi andare. 

Come avrete capito, l’obiettivo educativo del gioco è innanzitutto fi-

darsi del resto del gruppo, mentre dal punto di vista naturalistico si 

tratta di far provare a chi è al centro la sensazione che prova una 

cannuccia di palude ad essere spostata dal vento, appunto “Canne 

al vento”.

Un animale ha fatto di questo gioco il suo cavallo di battaglia e gli 

permette di sfuggire alla vista dei predatori proprio imitando il movi-

mento delle canne. Si tratta di un piccolo airone, il suo nome comune 

è Tarabusino, mentre gli ornitologi lo hanno battezzato con il nome 

scientifico di Ixiobrychus minutus Linneo 1766.

Ma andiamo con ordine, partiamo dai fatti.

Alle ore 13,00 circa di Venerdì 4 ottobre squilla il telefono mobile 

dell’Ufficio Vigilanza di Macchiatonda. E’ Alessia, una volontaria 

dell’Associazione Recupero Fauna (ARF), e mi comunica che è stato 

recuperato un giovane esemplare di Tarabusino nei pressi di Santa 

Severa; dalla visita veterinaria risulta che l’animale non ha niente di 

rotto e può essere rimesso in libertà, quindi si decide di liberarlo a 

Macchiatonda.

L’appuntamento è alle ore 15,00 di fronte all’ingresso della Riserva 

(km 49,900 dell’Aurelia). Mi viene consegnato l’animale e qui c’è un 

altro incontro curioso. Si ferma un auto con a bordo Marco e Roberta. 

Marco si presenta e mi parla della sua associazione (La città dell’im-

magine), mi chiede se può assistere alla liberazione dell’animale 

e scattare delle foto da mandare al giornale che state leggendo in 

questo momento. Chiamo i miei superiori che danno l’OK. L’animale 

viene liberato davanti alla foce del fosso Alberobello dove potrà tro-

vare un sito ideale per nascondersi. Non faccio in tempo ad aprire il 

trasportino che come un fulmine esce e corre verso la riva destra e 

si arrampica sullo stelo di una pianta. E comincia a studiare la sua 

nuova casa. Qualche secondo per scattare alcune foto e poi sparisce 

nel fitto della vegetazione a Giunco vicino al fosso.

Ringrazio Marco e Roberta, perché senza la loro presenza non sa-

rebbe stato possibile documentare questo evento. Alla prossima...

Emanuele De Zuliani
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Bambin Gesù - costruì una Villa per sua figlia Jolanda, che dopo 

una malattia polmonare venne in convalescenza a Santa Marinel-

la e in virtù delle straordinarie caratteristiche climatiche di questa 

città,  guarì rapidamente. Grazie alla signora Margherita, attuale 

proprietaria, ho potuto visitare gli interni dove si riconosce ancora 

il punto in cui era situato l’altare. 

Il caso ha voluto che risalissi al primo proprietario,  quando duran-

te una ricerca di notizie su Santa Marina, eponima della mia città 

trovai un riferimento del Card. Masella “ Romana beatificationis 

et canonizationis Pii Papae IX - nova positio super virtutibus” in 

cui è citata una dichiarazione resa - in qualità di teste – da Mons 

Giuseppe de’ Bisogno dei marchesi di Casaluce “ nato a Napoli 

nel 1842, entrato nella carriera ecclesiastica e trasferito giovine 

a Roma ”, Presidente delle cause di Canonizzazione, Cameriere 

Segreto di Sua Santità Papa Pio IX. Mons. de Bisogno, amico del 

Cardinale Teodolfo Mertel di Allumiere, trovò a Santa Marinella, 

in questa casa, un luogo e un  “approdo” ideale di ritiro, medita-

zione e scrittura dei suoi lavori. 

I Pacelli avevano una amicizia di lunga data con i loro vicini, tanto 

che fu lo stesso mons. Francesco di Paolo Cassetta, Consigliere 

Spirituale del futuro Papa a ordinare sacerdote Eugenio Pacelli 

– nella sua cappella privata -  il 2 aprile 1899. La scultura della 

Madonna, attualmente sottoposta ad un restauro, è in attesa di 

poter tornare al suo posto.

RIAPPARE LA MADONNA

N
el corso di alcuni lavori murari, il crollo improvviso di una 

parete di foratini ha riportato alla luce una pregevole scul-

tura di una Madonna con Bambino, in stucco romano di 

colore celeste, in quella antica Chiesetta, oggi abitazione privata, 

che si affaccia su Lungomare Marconi: 

si tratta della più antica scultura di Ma-

donna mai ritrovata a Santa Marinella, e 

con lo sguardo rivolto verso il villino di 

Papa Pio XII. Il prof. Livio Spinelli che sta 

realizzando una pubblicazione su questo 

eccezionale ritrovamento, ci racconta: 

abito a Santa Marinella sulla via Aurelia, 

di fronte alla villetta liberty della fami-

glia Pacelli, che a sua volta si affaccia 

su quella singolare abitazione a forma 

di Chiesa, della seconda metà dell’800, 

dove abitavano mons. Giuseppe de’ Biso-

gno e il suo Segretario mons. Francesco 

di Paolo Cassetta, entrambi Camerieri 

Segreti di Papa Pio IX. Fin da piccolo dun-

que Eugenio Pacelli con la sua famiglia 

era solito trascorrere le sue vacanze in uno dei punti più belli e 

salubri di Santa Marinella, dove anche il Re d’Italia - su consiglio 

del Prof. Francesco Valagussa, medico di corte e primario del 

DI LIVIO SPINELLI



trizia Fiocchetti, coautrice di “Afghani-

stan fuori dall’Afghanistan - voci da un 

Paese che resiste e cerca la sua storia” 

e Bianca Maria Filippini, editrice di “I 

fichi rossi di Mazar-e Sharif” scritto da 

Mohammad Hossein Mohammadi. 

“Come in un puzzle – commenta Paola Lucci, assessore alle Pari 

Opportunità del Comune di Bracciano - si aggiungono tessere per 

formare un quadro così, con le diverse iniziative prodotte nel corso 

di questi anni, cerchiamo di dare spunti per riflessioni sul tema della 

violenza contro le donne cogliendone i diversi aspetti affinché il 25 

novembre non sia solo una data in un calendario. Due pomeriggi – 

aggiunge l’assessore - che vorranno essere occasione di dibattito 

per considerare quanto ancora nelle azioni della quotidianità siano 

presenti atteggiamenti e stereotipi che possano condizionare rea-

zioni e percezioni del ruolo femminile e il confronto con la realtà 

afghana di una giovane donna eletta in parlamento che ha scelto di 

promuovere i valori della pace con la sola forza della verità: Malalai 

Joya”.

Malalai Joya giovane parlamentare afgana ha sfidato i talebani e i 

signori della guerra seduti con lei in Parlamento con la forza della 

verità. A causa del suo profondo senso di giustizia nel 2007 è stata 

cacciata dal Parlamento e da allora è costretta a vivere sotto prote-

zione, dopo aver ricevuto innumerevoli minacce di morte e numerosi 

attentati alla sua vita. 
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INCONTRO
CON MALALAI JOYA

U
n incontro di confronto sul feno-

meno del femminicidio e un fac-

cia a faccia con una esponente 

femminile di fama mondiale come 

Malalai Joya, giovane parlamentare af-

ghana costretta all’esilio e minacciata 

di morte da parte dei talebani. Con questi due appuntamenti, orga-

nizzati dall’Assessorato alle Pari Opportunità entra nel vivo l’attività 

del Centro Donna comunale “Giuliana Serano”. Due occasioni per 

dibattere e riflettere su argomenti di estrema attualità. Il femminici-

dio non poteva che essere il tema di punta per riflettere in occasione 

della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne 2013, 

dati i numerosissimi episodi registrati negli ultimi mesi dalle crona-

che. L’iniziativa, in programma il 25 novembre alle ore 16, si svolge 

presso la sede del centro donna comunale al secondo piano degli 

uffici comunali di piazza Mazzini 5. Verranno proposte letture e ri-

flessioni collettive sul fenomeno. 

Nasce dalla collaborazione tra Consorzio Lago Bracciano e Centro 

Donna Comunale l’evento del 27 novembre alle 18 alla sala Con-

ferenze dell’Archivio Storico che sul tema “La sfida delle donne per 

una pace senza confini: l’Afghanistan che non si arrende” vede pro-

tagonista Malalai Joya. 

Interverranno con lei all’incontro: Marisa Paolucci, autrice di “Tre 

donne una sfida” già presente a Bracciano in occasione dell’incontro 

del 19 novembre 2012 con il Nobel per la Pace 2003 Shirin Ebadi, Pa-

IL 27 NOVEMBRE CONFRONTO
 CON LA PARLAMENTARE AFGHANA

 MINACCIATA DI MORTE
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LE RIVOLUZIONARIE 
RIFORME DI CARLO 

MAGNO

A
bbiamo detto, nel precedente articolo, che Carlo Magno aveva 

unificato quasi tutto quello che restava del mondo civilizzato 

accanto ai grandi  imperi arabo e bizantino ed ai possedimenti 

della Chiesa, con l’esclusione delle isole britanniche e di pochi altri 

territori. 

Dopo essersi garantito la sicurezza dei confini, di pari passo alle con-

quiste militari ed ai successi diplomatici, Carlo Magno mise in atto 

tutta una serie di grandi riforme socio-economiche. La sede  “pro-

pulsiva” era  Aquisgrana (resa architettonicamente magnifica in par-

ticolare con l’Aula Regia e la stupenda cappella Palatina) che Carlo, 

dopo aver risieduto a Worms, Metz e Ratisbona, aveva scelto vuoi 

per la sua centralità rispetto al resto dell’impero, vuoi per la sua più 

che pregevole termalità dalla quale traeva ottimi giovamenti. Diviso 

intelligentemente il suo impero in 200 province, re Carlo si 

dedicò subito a legiferare con le leggi promulgate 

raccolte nei capitularia. Il governo centrale 

era costituito dal palatium una sorta di 

consiglio dei ministri consultivo costi-

tuito da laici ed ecclesiastici che lo 

supportavano nell’amministrazio-

ne centrale. Riformò a fondo il 

sistema monetario sostituendo 

anche il solido d’oro dei romani, 

finora in uso, con un monome-

tallismo argenteo basandolo 

su di una unica moneta coniata 

chiamata “denaro”, un denaro 

talmente funzionale che venne 

adottato anche fuori dai confini del 

suo impero. Un Carlo Magno, riformi-

sta per eccellenza, che mise mano pure a 

quella della giustizia con la promulgazione dei 

“capitolari” che servivano ad integrare le leggi esi-

stenti e che spesso sostituirono parti completamente mancanti dei 

vecchi codici, mutò la composizione delle giurie costituendole con 

professionisti e non più con giudici popolari, provvedendo anche a  

standardizzare, modificare e semplificare le procedure giudiziarie. 

Visto che la situazione culturale dell’impero era ad un livello bassis-

simo, Carlo, pur essendo un illetterato, ma ben comprendendo l’im-

portanza della cultura nel governo dell’impero, dette un fortissimo 

impulso ad una vera e propria riforma in più discipline: Architettura, 

arti filosofiche, letteratura e poesia. Fra l’altro,sotto il suo regno, la 

grafia venne unificata, con l’adozione della “minuscola carolina”(fino 

a quel momento si utilizzavano quasi esclusivamente le maiuscole) 

e fu inventato un sistema di segni di punteggiatura per indicare le 

pause (e collegare il testo scritto alla sua lettura ad alta voce). Ma la 

“rivoluzione” riformista di Carlo Magno,come Principe del Sacro Ro-

mano Impero, andò  pure ad incidere in sede ecclesiastica dove volle 

che la traduzione e la lettura dei testi sacri fosse fatta sempre in ma-

niera estremamente precisa senza errori grammaticali e lessicali ar-

rivando al punto che, sotto la direzione del dotto Alcuino di York, ve-

nivano redatti i testi, preparati i programmi scolastici ed impartite le 

lezioni per tutti i chierici; ad integrandum, in ogni angolo dell’Impero, 

vicino alle chiese ed alle abbazie, furono fatte sorgere delle scuole 

affidate ai migliori insegnanti dell’epoca. Carlo Magno pretese inoltre 

di fissare e standardizzare la liturgia, i testi sacri, e perfino di per-

seguire uno stile di scrittura che riprendesse la fluidità e l’esattezza 

lessicale e grammaticale del latino classico; con un perno eccentrico 

di tutto ciò presso la scuola palatina di Aquisgrana. A queste riforme 

fondamentali e di grande respiro però Carlo ne accompagnò molte 

altre che andarono ad incidere, più che positivamente, 

sulla vita quotidiana dei suoi sudditi che, sempre 

più, in tutto l’impero, giunsero ad “idolatra-

re” il loro“illuminato” sovrano. Tutto ciò 

si accompagnò ad una intelligente 

politica diplomatica di primissimo 

ordine e di grande respiro inter-

nazionale che lo portò,con la 

qualifica di imperatore, ad in-

trattenere stretti rapporti con 

tutti i sovrani europei ed orien-

tali. Carlo Magno, seguendo la 

tradizione franca, non riteneva 

né fattibile né opportuno tenere 

unito un regno così vasto, per cui 

decise di dividere l’impero fra i suoi 

tre figli legittimi: Carlo,Pipino e Ludo-

vico, purtroppo Carlo e Pipino defunsero  

per cui Carlo Magno si fece affiancare nel re-

gno  da Ludovico detto “il Pio” sotto il quale, non 

avendo le qualità,la lungimiranza ed il carisma del padre, dopo la  

morte di esso (28 gennaio dell’814)  lentamente l’impero si sfaldò e 

con ciò venne meno il “Grande Sogno” di Carlo Magno. 

Vi è comunque da dire che nel caso di Carlo Magno, al contrario di  

altri, la memoria storica postuma gli ha tributato sempre molti onori, 

infatti,in epoche differenti,tutti coloro i quali unificarono l’Europa,da 

Federico Barbarossa a Luigi XIV, da Napoleone a Jean Monnet, ma 

anche recentemente statisti come Helmut Kohl e Gerhard Schröder 

hanno sempre considerato Carlo Magno come il primo “padre”,ante 

litteram, di una Europa Unita. Sembra di essere tornati a quel docu-

mento celebrativo dell’epoca di Papa Leone III (colui che incoronò 

Carlo Magno) nel quale il re franco viene celebrato come Rex Pater 

Europae (Re Padre dell’Europa); G. Vico a parte, però quando si dico-

no i corsi ed i ricorsi storici!

DI ARNALDO GIOACCHINI 



Ci sono attori che fanno il cosiddetto compitino. Sicuramente 

bravi. E poi ci sono attori che ci mettono come si suol dire 

la faccia. Che rischiano, cimentandosi in ruoli impegnativi. Lidia 

Vitale è un’attrice che appartiene a questa seconda categoria. Ha 

iniziato a studiare recitazione da adolescente e si è concentrata 

sul realizzare il suo sogno sin da allora. Ha studiato e continua ad 

allenarsi con i membri dell’ Actors Studio da oltre 20 anni. Con 

Michael Margotta ha fondato l’Actors Center di Roma. Ha lavorato 

in molti importanti progetti italiani, passando con facilita’ dal cine-

ma alla televisione, portando sempre nel suo lavoro un’altissima 

qualità e professionalità. Ha appena finito di interpretare Romana 

al fianco di Marco Giallini, nell’opera prima di Rolando Ravello, per 

la Fandango, Tutti Contro Tutti. Ma il capolavoro di Lidia Vitale è 
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L’ATTRICE CHE INTERPRETA
LA GRANDE ANNA MAGNANI
SARÀ A CIVITAVECCHIA
IL PROSSIMO 28 NOVEMBRE
DI FELICIA CAGGIANELLI

w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

51

Lidia  Vitale

stato sicuramente uno. Ha debuttato a Los Angeles quest anno, 

interpretando Anna Magnani, diretta da Eva Minemar in Solo Anna 

scritto da Franco D’Alessandro. E proprio in occasione della tour-

neè di Solo Anna, monologo di 50 minuti in atto unico tratto dal 

testo teatrale di Franco D’Alessandro, Roman Nights, sulla vita di 

Anna Magnani, l’abbiamo intervistata, parlando non solo di spet-

tacolo.

Attrice di televisione, cinema e teatro. Quando a sei anni di-
ceva di voler intraprendere questa carriera si immaginava in 
quale di questi tre ruoli sul palcoscenico?
“Sognavo le grandi dive quando si inchinavano sul palcosceni-

co, ma soprattutto mi affascinava la possibilita` di poter diventare 

qualcun altro in qualunque momento. Il cinema e` sempre stata la 

mia passione”.

Lei soprattutto in tv ha lavorato con ruoli importanti con re-
gisti del calibro di Alberto Sironi e Marco Tullio Giordana. Si 
ritiene una attrice impegnata o ama la versatilità artistica?

“Diciamo che Marco Tullio come Sironi per me sono cinema piu` 

che televisione. Renato de Maria un grande delle serie tv. Mi pia-

ce confrontarmi con ruoli e generi diversi. Castellitto e` stata una 

bella scoperta anche se gia` lo amavo come attore. Si, mi impegno 

parecchio quando mi ritrovo davanti ad un personaggio per il resto 

e` la mia vita che e` molto impegnativa”.

Mamma a tempo pieno, attrice e ha trovato anche il tempo di 
laurearsi in sociologia. Come riesce a conciliare tutti questi 
impegni da donna e professionista?
“Non lo so. A volte me lo chiedo anche io. Sicuramente il sogno e` 

qualcosa che produce energia. Un’energia che va oltre le proprie 

capacita` apparenti, che fa superare il limite. Non mi ricordo nep-

pure come sono riuscita a scrivere la tesi…so solo che in 20 giorni 

era fatta e tutto il resto scorreva all’unisono”. 

Nonostante la giovane età ha già collezionato tanti film e fi-

ction. Tornando indietro c’è qualcosa che non rifarebbe?
“Nella mia vita in genere rifarei tutto quello che ho fatto, anche gli 

errori…abbiamo tutti un percorso da percorrere che ci congiunge 

ai nostri obiettivi. A volte sembra di andare in direzioni assurde 

ma poi ti accorgi che proprio quella era la strada necessaria da 

percorrere”.

In questi giorni è a teatro con lo spettacolo-monologo su 
Anna Magnani in occasione quarantennale della sua morte, 
con one-woman-show. Nel 2013 secondo lei perché è ancora 
così grande il ricordo di questa attrice che sembra scavalcare 
il tempo che passa?

“Anna ha precorso i tempi. Era una donna che guardava oltre il 

luogo comune ed il comune pensare. Questo tipo di pensiero ri-

guarda tutte le personalita` che hanno fatto la storia e che fedeli 

a loro stesse sono state in grado di accettare di superare enormi 

difficolta`.  E certi sguardi sulla vita e intrisi di forte umanita` sono 

intramontabili e universalmente riconoscibili al di la` dello spazio 

e del tempo”.

Quanto è impegnativo salire sul palcoscenico sapendo di do-
ver interpretare un personaggio della caratura della Magnani?
“Me la faccio sotto tutte le volte che lo devo fare. E` una grande 

responsabilita` e un grande atto di umilta`. La paura di non essere 

all’altezza mi pervade ogni volta, ma poi “parlo” con Anna a voce 

alta e lei mi rassicura che tutte le volte capitava anche a lei. Forse 

era proprio in questo la sua grandezza”.

 Il nostro settimanale è diffuso sul litorale a nord di Roma tra 
Fregene, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia. Conosce 
la nostra zona?
“A Santa Marinella ci ho passato le prime estati della mia infanzia. 

A Fregene ci vado col trenino. E il 28 novembre saro` a Civitavec-

chia con Solo Anna al Nuovo Sala Gassman. Vi aspetto visto che 

siete di zona”
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IL DOCUFILM DEL BRITISH MUSEUM 

SULLA TERRIBILE ERUZIONE  DEL VESUVIO DEL 79 D.C.

DI BARBARA CIVININI

Le ultime ore di Pompei arrivano da oltre manica in un docufilm 

sponsorizzato da Goldman Sachs Group, una delle principali ban-

che d’investimento globali. Di cosa si tratta? La mostra “Life and 

death in Pompeii and Herculaneum”, allestita al British Museum di 

Londra, che si è conclusa a fine di settembre, fruttando, si dice, qua-

si 11milioni di euro - realizzata grazie alla generosa collaborazione 

della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli - è 

stata trasformata in un appassionante documentario. Il film tridimen-

sionale, diretto dallo stesso direttore del museo londinese, Neil Mac-

Gregor, e costato appena 100mila, euro verrà distribuito da Microci-

nema in ben 51 paesi. La pellicola farà rivivere al pubblico un evento 

unico al mondo con musiche, poesie, oggetti quotidiani, reperti e 

testimonianze dell’epoca. L’obiettivo è quello di ricostruire l’immane 

tragedia che distrusse le due cittadine campane, fiore all’occhiel-

lo dell’impero romano, attraverso la quotidianità delle piccole cose, 

fermando magicamente l’orologio del tempo a quel fatidico 79 d.C., 

quando Pompei ed Ercolano furono distrutte per sempre dalla mi-

cidiale eruzione del Vesuvio. Gli effetti speciali hanno permesso di 

riprodurre fedelmente la cronistoria di quegli ultimi e terribili attimi. 

La ricostruzione multimediale è integrata dai racconti degli esperti di 

settore come il curatore della mostra Paul Roberts, la professoressa 

dell’università di Cambridge, Mary Beard e la storica Bettany Hughes, 

che consentono allo spettatore di interagire con i famosi calchi delle 

persone catturate nel loro ultimo istante di vita. L’arredamento che 

rivivrà sul grande schermo è composto da una cassapanca, uno sga-

bello intarsiato e persino una panca da giardino. Il pezzo più sorpren-

dente e commovente è la culla di un bambino romano. La pellicola 

però include molto di più, dalle attrezzature da cucina al cibo, tra cui 

una pagnotta intatta ancora con il timbro del fornaio, dai falli beneau-

guranti all’erotico dio Pan che feconda una capra, alla ricostruzione 

della Casa del poeta tragico di Pompei con il famosissimo mosaico 

che riproduce un cane a catena con la scritta “Cave Canem”.  Il film, 

che verrà proiettato in 51 paesi, in Italia uscirà, come evento, solo il 

25 e il 26 novembre in alcune sale del Digital Network Microcinema. 

Gli appassionati, comunque, nel frattempo possono rivedersi con cal-

ma, in rete, sulla piattaforma You Tube, la bella ricostruzione fatta da 

Piero Angela per la trasmissione di RAI 1 “Superquark”: “Pompei”. 

Naturalmente, come ha commentato il sindaco di Pompei sul web de 

Il Mattino, rimane un grande rammarico nel vedere come all’estero 

“riescano a trarre il giusto ‘profitto’ rispetto a questo grande giaci-

mento culturale che abbiamo sul nostro territorio”, mentre in casa 

non riusciamo nemmeno a tutelarlo.

POMPEI LIVE
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Orticaria e pruritO 
generalizzatO

OLTRE IL 15% DELLA POPOLAZIONE SOFFRE DI QUESTO DISTURBO
CHE SI SVILUPPA SULLA PARTE PIÙ SUPERFICIALE DELLA PELLE

DI ALDO ERCOLI

L’orticaria interessa la parte più superficiale del derma. E’ una 

reazione della pelle caratterizzata da placche edematose evane-

scenti,da lesioni circoscritte,rilevate,con bordi serpiginosi rialzati 

e una parte centrale più pallida. Circa il 15 % della popolazione 

sviluppa questo problema almeno una volta nella vita. Nel 60% 

dei casi l’orticaria scompare in meno di sei settimane. Nel re-

stante 40% la patologia si cronicizza. Solo in un caso su 

cinque (25%) può essere riconosciuta una causa ben 

precisa grazie all’anamnesi e all’esame obiettivo.   

L’anamnesi deve indagare specialmente sull’e-

sposizione/o ingestione di sostanze allergeniche 

e sulla persistenza della lesione. Sapete qual’è la 

causa più frequente dell’ orticaria acuta? Quel-

la dovuta ai farmaci. Sulfamidici, derivati della 

penicellina, diuretici, barbiturici, fans. I farmaci 

anche assunti due settimane prima dell’esor-

dio sono probabilmente gli agenti causali. An-

che alcuni cibi quali nocciole, pistacchio, frutti 

di mare e uova possono causare orticaria nei 

soggetti predisposti. Al terzo posto metterei le 

infezioni locali (sinusite, cistouretrite) o anche 

sistemiche (epatite virale, mononucleosi). 

Quali esami clinici richiedere nell’ortica-

ria cronica? Test cutanei per antigeni 

alimentari e/o inalabili. Test di 

provocazione fisica ( utiliz-

zando stimoli vibratori 

o il freddo). Esami 

di laboratorio: 

emocromo com-

pleto (controllare 

il numero degli eosinofili nelle forme allergiche); es. parassito-

logico e colturale delle feci, complementemia  Ves. Nell’orticaria 

allergica da IgE (con Prist elevato) non si osservano ves elevata 

né ipocomplementemia), ricerca della crioglobulina, HbsAg e per 

altre analisi relative ad epatiti,studi anticorpali, ricerca degli au-

toanticorpi. Talora può essere utile la biopsia cutanea. Diversi 

casi di orticaria cronica sono secondari a stimoli fisici 

che danno prurito in pazienti suscettibili. Utilizzo 

spesso la tecnica del dermografismo orticaria-

to che consiste nello strofinare rapidamen-

te la cute. Vi sono poi pazienti che han-

no orticaria dopo stimoli innocui come 

asciugarsi dopo il bagno o stropicciarsi 

gli occhi. Contrariamente a quanto ripor-

tato da altri medici ho riscontrato che non 

sono affatto rari i pazienti che sviluppano 

ponfi o prurito generalizzato dopo esposi-

zione a freddo, caldo,specie acqua, oppure 

sale. Nell’orticaria colinergica i ponfi si svilup-

pano dopo che il corpo si è surriscaldato, come 

avviene a seguito di una vigorosa attività fisica. 

Come detto in precedenza nel restante 75% 

dei casi una causa identificabile di 

orticaria cronica non viene 

mai individuata. Sono 

certo che molto 

spesso vi pos-

sono essere 

influenze psi-

cogene  che 

esacerbono 
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gli episodi  anticardiaci . In altri casi vi è una certa tendenza 

genetica che li rende più vulnerabili all’orticaria provocata da di-

versi stimoli. Nè tantomeno trascuro il fenomeno autoimmune in 

cui gli anticorpi si legano ai recettori delle IgE sulla superficie dei 

mastociti. Ciò porta all’attivazione e degranulazione dei mastoci-

ti. Quale terapia convenzionale è indicata? Utilizzare gli antista-

minici o, nei casi resistenti, i cortisonici (anche per uso topico) 

possono essere utili quali sintomatici. E’ difficile che possono 

eradicare un orticaria cronica che perduri da anni. I cortisonici 

poi non devono essere utilizzati per via sistemica nel trattamento 

dell’orticaria da causa sconosciuta, da allergeni o fisica, a cau-

sa degli effetti collaterali in caso di terapia prolungata. Qualche 

buon risultato l’ho avuto ” andando fuori pista”  utilizzando il 

Gastrozepin, il Ranidil, il Gastrofrenal. Sempre “andando contro 

corrente” mi sono accorto che un farmaco per stimolare l’ap-

petito nei bambini (il noto periactia ossia la ciproeptadina) dato 

alla dose di 4mg tre volte al giorno per almeno una settimana 

mi ha dato degli eccellenti risultati positivi in alcuni casi. Qual’è 

l’alternativa naturale nella cura dell’orticaria cronica? Esiste ve-

ramente?  Molte sono le forme di orticaria su base psichica e solo 

con un percorso psico-neuro-endocrino-immunologico (PNEI) è 

possibile con l’omeopatia portare alla vera guarigione. Curare è 

facile guarire è difficile nell’orticaria cronica. Occorre una appro-

fondita visita omeopatica “ che entrando nel dramma umano del 

paziente” riesca ad individuarne il suo vero “simillium” : il simile 

che cura il simile. Ci vuole tempo, competenza,passione,espe-

rienza da parte del medico. Non basta definirsi Naturopati  per 

guarire casi complicati di orticaria. SULFUR, APIS, LYCOPODIUM, 

STAPHISAPRIA, PSORINUT, IGNATIA,URTICA URENS, MURIATICUM 

ACIDIUM, NATRUM MURIATICUM, ARNICA,SILICEA, PULSATILLA, 

LACHESIS e tanti altri ancora. Entrare “nel dramma del paziente” 

che sfoga con un meccanismo PNEI “ la propria rabbia” sulla 

sua pelle non è facile. Molti pazienti più che orticaria accusano 

un prurito generalizzato. Qual’è la sua esperienza al riguardo? Il 

prurito è una sensazione sgradevole che provoca il desiderio di 

grattarsi: Molti lo accusano prima di andare a letto. La pelle sec-

ca (xerotica) da spesso prurito dopo il bagno. La scabbia è oggi 

diventata una malattia sessuale da “stropicciamento delle carni” 

e può colpire più membri della famiglia. In passato era dovuta 

quando si indossavano abiti di sconosciuti. La dermatite atopica 

è difficile da curare perchè su base ereditaria immunitaria. Come 

analisi chiedo un emocromo , un test di tolleranza al glucosio, test 

di funzionalità tiroidea, una radiografia del torace ( Hodkin?) cre-

atinina, azotemia, analisi delle urine, esame parassitologico delle 

feci. La policitemia vera è associata a prurito dopo rapide varia-

zioni di temperatura, come ad esempi dopo un bagno. Il morbo di 

Hodkin può manifestarsi con il solo prurito ma si verifica anche 

spesso nella leucemia anche senza altri sintomi. Solo il 5% dei 

diabetici accusa prurito mentre nell’ipertiroidismo è più frequente 

così come ancora di più nell’ insufficienza renale cronica. Dopo 

aver escluso che non vi sia alcuna patologia organica prendo in 

considerazione il prurito generalizzato su base psichica. Anche 

in questo caso, come nell’orticaria cronica, solo un orientamento 

omeopatico spiconeuroendocrinoimmunologico (PNEI) può darci 

delle vere guarigioni e non momentanei miglioramenti della sin-

tomatologia con farmaci sintomatici.
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IL CAMMINO SPIRITUALE  

LA RICERCA DELLA VERITÀ PER SCOPRIRE L’ARMONIA
ED IL DISTACCO DAI BENI MATERIALI

DI RAFFAELE CAVALIERE

L
a crisi economica attuale pilotata  dal sistema bancario internazionale e dai grandi 

speculatori e la corruzione di ogni efficienza dello Stato democratico, abilmente 

provocato dai “poteri forti” che usano le debolezze degli uomini per distruggere a 

loro favore ogni struttura della società per istituire la loro dittatura, richiedono una presa 

di coscienza da parte dei cittadini per evitare la demolizione di ogni valore etico - morale 

e il conseguente abbattimento dei principi Costituzionali.

Per modificare le dinamiche sociali bisogna rendere consapevole l’individuo e per tanto è 

necessario informare la gente della necessità di agire a favore della collettività, protegge-

re i beni comuni e difendere la rete di solidarietà dello Stato che garantisce la dignità ad 

ogni persona vivente nel territorio della Nazione italiana. 

Il misticismo d’azione, per chi sa e detiene la conoscenza nonché il potere personale, 

potrebbe essere un modo per fermare il degrado in corso e promuovendo l’elevazione 

delle masse.

Per molte persone impegnate nel cammino spirituale une delle principali mete è raggiun-

gere il distacco dal mondo. 

Per arrivare ad essere liberi, cioè non farsi condizionare dalle attrazioni del mondo mon-

dano, essere schiavo degli “istinti”, delle manipolazioni degli altri e dei condizionamenti 

socio-culturali. La persona, in questa vita, deve diventare consapevole di chi è, cosa vuole 

realizzare in questo mondo e per quale motivo si sforza ad attuare il suo progetto di vita.

Il ricercatore è consapevole del fatto che viene in questo mondo materiale per adempiere 

il suo Destino, non meglio compreso e definito per la maggior parte dell’umanità, ma con 

la certezza che la “via della santità”, del “Dharma” (via della rettitudine) sono percorsi 

esistenziali utili per raggiungere l’unione con Dio.  

Certo, la maggior parte dell’umanità si occupa di cose materiali, ma voi lettori cercate di 

riconoscere la verità dietro il velo, perché da anni seguite i miei articoli.

Sì, tutti aspirano alla realizzazione dell’Armonia, che si ottiene solo dopo aver raggiunto il 

controllo sui processi cognitivi ed emotivi, ovvero essere capaci di controllare la mente e 

il corpo. L’equilibrio tra mente e corpo apre lentamente alle “forze dell’Anima” che a loro 

volta donano gli strumenti per vivere in Armonia.

Certo, per chi si esercita nel vivere nel “qui ed ora”, e toccare così con le mani l’Eternità, 

facilmente riesce ad accettare tutto ciò che è così com’è! Senza giudizio, senza nessun 

atteggiamento che potrebbe creare la separazione. 

Ma questo lo esime dalla responsabilità di quello che accade attorno a lui? Qual è il livello 

di correità e complicità?

La ricerca del “senso dell’Uno” obbliga ad evitare ogni meccanismo di separazione. La 

percezione della realtà deve essere esercitata “pensando come Dio” e non come l’uomo 

che per le sue necessità deve sempre attuare una scelta e di conseguenza “giudicare” o 

“valutare” cascando facilmente nella trappola della separazione.

Questo metodo di procedere è correttissimo, ma la compassione e l’amore condiviso dove 

rimangono? In questo momento storico non è possibile tirarsi indietro dal servire il pros-

simo più debole ed abbandonarlo al suo crudele destino di schiavo. 

Mai come oggi la solidarietà diventa via di realizzazione dell’Amore di Dio che si esprime 

attraverso gli uomini di buona volontà.         
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R
ecentemente,  in qualità di rappresentante 

dei sociologi italiani, sono stato contattato 

da una società di ricerca francese, l’“Observatoire Thalys”, 

che elaborando una ricerca internazionale chiedeva a vari sociologi 

nel mondo cosa ne pensassero del tempo e del modo di gestirlo. Io 

ho risposto così, e il mio contributo, che vi ripropongo con piacere, 

è stato da loro intitolato, e ne sono fiero: “Italie: l’omniprésence de 

la famille”. Ecco quindi i contenuti del mio intervento: “Sono lieto di 

poter intervenire sulla gestione del tempo; un tema che, col passare 

del tempo diventa sempre più importante. L’imperativo è abbattere 

i tempi morti, e l’ottimizzazione del tempo è la carta vincente nella 

società occidentale. È certo che non avevo molto tempo da dedicarvi, 

ma ho trovato il modo di rubare un po’ di tempo ad altre attività. 

Sono in ogni modo onorato per essere stato, indegnamente, pre-

scelto come esperto italiano riguardo all’argomento 

gestione del tempo, ma sicuramente non avrete 

avuto molto tempo a disposizione per sce-

gliere qualcuno più esperto di me. Quello di 

consacrare troppo tempo ad alcune attività e 

troppo poco ad altre è un cruccio che 

colpisce un po’ tutti noi. Sarebbe 

troppo semplicistico affermare 

che ognuno, non solo tra gli 

italiani, vorrebbe dedicare 

più tempo ai divertimenti 

e meno tempo al lavoro; 

anche perché, riflettendoci, 

non è ben delineato il confi-

ne tra lavoro e divertimento: 

forse gli intervistati pensano 

che insegnare al proprio bam-

bino come si uniscono i mat-

toncini del tipo “Lego” sia un 

divertimento, mentre stare in 

un ufficio pubblico a sonnec-

chiare, con i piedi sulla scriva-

nia, sia un lavoro soltanto perché 

viene retribuito. Ma i genitori co-

scienziosi sanno che far crescere 

un figlio è uno dei lavori più rilevanti 

dell’umanità. A parte queste conside-

razioni, è geniale chiedere alla gente dove 

passa troppo tempo e dove ne consacra poco, 

poiché come il principio dei vasi comunicanti, la 

tendenza dell’uomo è di fare ciò che più gli piace, e 

questo sondaggio può rivelarsi importante per capire 

l’evoluzione dei costumi dell’uomo con la possibilità 

di tracciare delle proiezioni verso il futuro prossimo. 

È certo che, dai risultati della ricerca si evince che gli 

italiani sono costretti a dedicare troppo tempo al lavo-

ro e poco a se stessi e al divertimento con gli amici. In 

Italia si lavora in media una quarantina di ore a setti-

mana, ma ci sono dei picchi verso le poche ore, dovuti 

a lavori par-time o occasionali, e verso le molte/ troppe 

LA GESTIONE DEL TEMPO
 DI PIETRO ZOCCONALI ore di certi impieghi privati (dovute a costrizione) 

o di lavoratori autonomi (dovute a passione/ vo-

glia di guadagno/autolesionismo/mania suicida).La famiglia italiana 

risulta ancora di tipo patriarcale rispetto alla media europea, è alta la 

percentuale del tempo dedicato alla famiglia; a tal proposito mi ven-

gono in mente da una parte genitori e suoceri anziani che, in Italia, 

vivono in famiglia con i figli, dall’altra i giovani già svezzati (tra i 25 e i 

40 anni) costretti ancora a vivere nella casa paterna o per mancanza 

di lavoro o, in ogni caso, per non potersi permettere di vivere da soli 

per cause economiche o di menage familiare. Il mio tempo a dispo-

sizione è scaduto, ma, in ogni caso, inserirò i minuti 

passati a compilare queste poche righe 

nel tempo dedicato agli amici”.

*Presidente Associazione Italiana 
Sociologi
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l  clochard: non è necessariamente un mendicante, un reietto, 

un paria, preferisco considerarlo un essere umano che per motivi 

contingenti, per un concatenarsi di eventi, o per una scelta filo-

sofica (succede) viene a trovarsi in un determinato momento della 

sua vita in questa situazione di disagio.

Il “mio” clochard, per esempio, nel quale mi imbatto con una certa 

frequenza nei pressi di Porta Cavalleggeri, seduto sulla soglia di un 

portone, è un dignitoso signore, imbacuccato in abiti abbastanza 

pesanti, quale che sia la stagione, capelluto e barbuto quanto ba-

sta, intento quasi sempre a leggere qualcosa, a volte a scrivere su 

un grosso quaderno. Alla mia breve sosta per il modesto contributo, 

un leggero cenno con il capo: “Grazie, signore, buon giorno”, “Buo-

na giornata anche a Lei”.

Anche a Cerenova abbiamo da almeno un anno un clochard, un 

essere tutto particolare, se non altro perché ha quattro zampe: 

una grossa cagnolona, quasi tutta bianca, fisicamente in buone 

condizioni, che ha scelto come residenza lo spiazzo antistante un 

frequentato supermercato all’incrocio di Via Fontana Morella con 

l’Aurelia; durante la notte - come nelle ore più calde dell’estate – 

trova rifugio nell’adiacente canale sotterraneo di scolo delle acque 

piovane. Passa gran parte della giornata acciambellata tra un’au-

tomobile in sosta e l’altra seguendo con lenti movimenti del capo 

l’andirivieni di persone e mezzi, tranquilla e dignitosa. Non appena 

l’ho vista il pensiero è andato al mio “amico” che scrive assorto 

sui gradini del portone di via Gregorio VII, forse perché la nostra 

bella clochard non ha l’atteggiamento tipico del “cane randagio”. 

Qualche mattina l’ho tenuta un po’ d’occhio, esce dal suo fosso ben 

protetto dall’erba che vi cresce attorno, un’occhiata alla strada, 

una passeggiata lungo il praticello che affianca la Cantina Sociale, 

poi va a prendere il suo posto solito.  

Come tanti altri concittadini ho provato a lasciare una ciotola di 

croccantini o di “umido” accanto alla bestiola, che si defilava ogni 

volta con sussiego, senza eccessiva fretta, per avvicinarsi poi a 

scrutare nel piatto al mio allontanarmi. Ma non l’ho vista mai man-

giare. Mi sentii in seguito abbastanza tranquillizzato nel vedere che 

il mio carissimo amico Alberto - di cui tutti conosciamo l’amore per 

i cani – aveva scoperto la presenza della bella quasi-maremmana 

la nutriva e accudiva sistematicamente, e lei contrariamente al so-

lito si faceva avvicinare senza problemi. 

Poi il brutto incidente di un paio di settimane fa, con tutto quel che 

ne è seguito, come ha particolareggiatamente raccontato la nostra 

“Ortica”: la fuga della bestiola ferita e terrorizzata, la sua scompar-

sa, le ricerche, il ritrovamento proprio in fondo al suo tubo-rifugio 

quando ormai veniva data per persa…

Sabato mattina una gradita telefonata, era il mio amico Alberto 

Iacopini: “Hai letto di Bambola? Ho una bella notizia da darti, è 

venuta a stare da me!” Frase tipica del grande Alberto, non poteva 

esprimersi altrimenti, non ha detto: “Ho deciso di adottarla”  o frasi 

simili, ma “ E’ VENUTA (lei) a stare da me “. 

Una dovuta precisazione: ho scritto “Bambola” e non Bianca, per-

ché fin da quando Alberto ha incontrato la nostra bella cagnolona, 

non sapendo come chiamarla, ha deciso che il suo nuovo nome 

fosse “Bambola”, e da allora, per noi, questo è il suo nome. Ci 

teniamo.

Bambola ora convive, dai primi di novembre, con Beba, rimasta 

sola accanto ad Alberto dopo la morte di Scooby; accolta con una 

relativa tranquillità, giusto qualche brontolio sommesso al primo 

impatto ma niente di più, ha trovato subito rifugio nell’angolino sot-

to la scala che porta al piano superiore della accogliente casetta di 

Alberto, ignorando almeno per ora il materassino predisposto vici-

no a quello di Beba, accanto al caminetto. Probabilmente l’angolino 

prescelto è quello che le ricorda di più il tubo di cemento nel fosso 

dell’Aurelia che l’aveva ospitata per tanto tempo. Dice Alberto che 

a volte la sorprende a mugolare piano, la testa infilata tra le zampe, 

magari pensa al suo vecchio rifugio; allora si china a carezzarla 

dolcemente, consolandola. I progressi però sono evidenti e rapidi: 

l’altra notte l’ha trovata ad annusare Beba che dormiva sul suo 

materassino, per poi tornarsene tranquilla sotto la sua scala; oggi è 

arrivata addirittura a sdraiarsi accanto a lei sul divano!

Insomma la brutta avventura della nostra “barbona” di Fontana 

Morella non poteva concludersi meglio, grazie ad Alberto Iacopini 

ma anche alla collaborazione fattiva di tanta gente, dalla Protezione 

Civile, ai militari della Caserma del R.U.D, al Centro Cinofilo Caerite, 

ai Vigili del Fuoco, a Vincenzo Vona e a Roberta  Rognoni, delegati 

alla tutela dei diritti degli animali. 

Ben venga ogni tanto una vicenda a lieto fine come questa, serve 

per lo meno a renderci tutti un poco più ottimisti, e Dio sa quanto 

ce ne sia bisogno.

“BAMBOLA”
UNA STORIA A LIETO FINE

DI CLAUDIO PIROLLI




